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Servizi per la gestione della destinazione turistica Puglia

DESTINATION MANAGEMENT SYSTEM

www.agenziapugliapromozione.it

Scoprire Maruggio - già Terra dei
Cavalieri di Malta

Escursionismo

Piazza San GIovanni

74020 MARUGGIO

3491971486

pyplace@gmail.com

www.playourplace.it

TIPOLOGIA

Passeggiate nel paesaggio alla scoperta dell'architettura minore rurale (muretti a secco, trulli, tipiche case con volte
leccesi) e della biodiversità.

Ciclo-passeggiate sull'itinerario delle cappelle votive sparse sul territorio.

CONTATTI REFERENTI

Nome Cognome E-Mail Telefono/Cell.

Aldo Summa arch.aldosumma@gm
ail.com

0 349.1971486

DOVE SIAMO
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Servizi per la gestione della destinazione turistica Puglia

DESTINATION MANAGEMENT SYSTEM

www.agenziapugliapromozione.it

SERVIZI

    •  Link diretto web: www.playourplace.it.

PROMOZIONE

    •  Nome / brand di comunicazione: Scoprire Maruggio - già Terra dei Cavalieri di Malta.
    •  Breve descrizione per la promozione: Passeggiate nel paesaggio alla scoperta dell'architettura minore
rurale (muretti a secco, trulli, tipiche case con volte leccesi) e della biodiversità. Ciclo-passeggiate
sull'itinerario delle cappelle votive sparse sul territorio..
    •  Telefono per l'utenza / call center: 3491971486.
    •  Email per l'utenza: arch.aldosumma@gmail.com.
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Servizi per la gestione della destinazione turistica Puglia

DESTINATION MANAGEMENT SYSTEM

www.agenziapugliapromozione.it

Scoprire Maruggio - già Terra dei
Cavalieri di Malta

Guide e accompagnatori turistici

Piazza San GIovanni

74020 MARUGGIO

3491971486

pyplace@gmail.com

www.playourplace.it

TIPOLOGIA

Visite guidate - con guide turistiche abilitate e riconosciute dalla Regione Puglia - nel centro storico e nelle chiese
parrocchiali di Maruggio.

Dimostrazioni sulla gastronomia (show cooking ) e laboratori sull'artigianato locale ("cannizzi", arte dell'intreccio e
cestaria).

CONTATTI REFERENTI

Nome Cognome E-Mail Telefono/Cell.

Aldo Summa arch.aldosumma@gm
ail.com

0 349.1971486

DOVE SIAMO
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Servizi per la gestione della destinazione turistica Puglia

DESTINATION MANAGEMENT SYSTEM

www.agenziapugliapromozione.it

SERVIZI

    •  Territorio: Salento.
    •  Tema di specializzazione: Tutor Diocesani dei Beni Culturali Ecclesiastici - Diocesi di Oria.
    •  Prodotto di specializzazione: Tradizione e spiritualità.
    •  Lingue parlate: Italiano.
    •  Numero di tesserino: 2013113078.
    •  Tesserino rilasciato da: Taranto.
    •  Qualifica: Guida.
    •  Tipo guida: Professionista.

PROMOZIONE

    •  Nome / brand di comunicazione: Scoprire Maruggio - già Terra dei Cavalieri di Malta.
    •  Breve descrizione per la promozione: Visite guidate - con guide turistiche abilitate e riconosciute
dalla Regione Puglia - nel centro storico e nelle chiese parrocchiali di Maruggio. Dimostrazioni sulla
gastronomia (show cooking ) e laboratori sull'artigianato locale ("cannizzi", arte dell'intreccio e cestaria)..
    •  Telefono per l'utenza / call center: 3491971486.
    •  Email per l'utenza: arch.aldosumma@gmail.com.


