
L’OFFERTA DEL PROGETTO:

Creazione e Progettazione Itinerario Responsabile Turisti in Carrozza – Aprile/Agosto 2011: 
gli itinerari su binari avranno un punto di partenza obbligato che sarà la stazione ferroviaria di Zollino dove 
è prevista l’installazione temporanea di due vagoni in disuso, che  ospiteranno una mostra fotografica e un 
documentario dal titolo:  “Biodiversità: tra memoria e futuro”

Organizzazione Workshop Turismo Responsabile – Autunno 2011
Creazione e Progettazione Itinerario Responsabile  Turisti in Carrozza – Autunno 2011

GLI OBIETTIVI:
Sensibilizzare la popolazione, la comunità locale e i turisti al Turismo Responsabile

Valorizzare la linea Ferroviaria Sud – Est, sia come strumento di promozione del territorio, sia come elemen-
to per il rilancio dell'immagine del mezzo ferroviario

Promuovere un nuovo tipo di turismo fondato sulla “mobilità sostenibile” e sulla promozione del territorio 
salentino come meta di viaggio da visitare lentamente e sperimentare

Valorizzare il territorio della Grecìa  Salentina come meta di turismo responsabile proponendo l’incontro 
con la popolazione locale e la conoscenza della sua identità culturale come il momento centrale 
dell’esperienza di visita

“Turismo in Carrozza. Andata e Ritorno verso la sostenibilità”
Progetto  Vincitore del  Concorso  Regionale  Principi Attivi  2010 
Giovani Idee Per una Puglia Migliore.
“Turismo in carrozza. Andata e Ritorno verso la sostenibilità” è un 
progetto di promozione turistica e territoriale che ha lo scopo di  
sensibilizzare la popolazione salentina e i turisti al Turismo 
Responsabile.

PER CHI AMA VIAGGIARE
   SENZA LASCIARE TRACCIA
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IL TURISMO RESPONSABILE: che cos’è, come si fa.
Esiste un modo di viaggiare  etico e consapevole, dove il  turista   è interessato a conoscere 
le persone e il luogo dove si trova, a capire il significato e l’impatto della propria presenza, 
ad interagire con gli abitanti.
Esiste un modo di fare turismo etico e consapevole, che riconosce e sostiene i seguenti 
principi:
Giustizia sociale ed economica
Rispetto dell’ambiente e delle culture
La comunità locale ospitante deve essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile 
e socialmente responsabile del proprio territorio( AITR, Associazione Italiana Turismo Responsabile)

Turisti in carrozza: itinerari in treno alla scoperta della Grecìa Salentina.

La Grecìa Salentina è un mondo da visitare lentamente, e per questo niente è meglio del 
treno. Soprattutto poi, se si abbinano ai tratti di linea ferrata, piacevoli percorsi a piedi alla 
scoperta di arte, natura e  gusto.
Con gli itinerari “ Turisti in carrozza” per Tutto il mese di Agosto 2011 (secondo un calendario 
stabilito) sarà possibile viaggiare in treno alla scoperta di questi luoghi e delle sue comunità. 
Una serie di itinerari “slow” che alterneranno tratti di linea ferrata ad una serie di percorsi a 
piedi, per assaporare il gusto dell’incontro con la gente, la bellezza della natura e la scoperta 
di culture e tradizioni di un Salento arcaico, essenziale che di più ha conservato gli elementi 
della sua tipicità. 
Dalla stazione Ferroviaria di Zollino,  i viaggiatori saliranno a bordo dei treni delle Ferrovie 
Sud Est, scegliendo di viaggiare in direzione Soleto, Sternatìa, Corigliano D’Otranto e prose-
guire a piedi  tra paesaggi rurali e centri storici, con visite e degustazioni presso aziende 
agricole biologiche, frantoi ipogei, botteghe artigiane, il tutto vivendo piacevoli occasioni di 
incontro e dialogo con gli abitanti.  
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