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ARIA DI GIOIA
SCICLI CENTRO STORICO BAROCCO CON VISTA MARE

C’è una nuova Aria a Scicli, una nuova offerta turistica per la stagione 2020/21. Aria è un piano di servizi
pensato per l’incremento dei flussi turistici verso Scicli centro storico e la sua fascia costiera, promosso dal
Comune di Scicli ed elaborato con il contributo di privati e delle associazioni di categoria.
Scicli, con quasi cento chiese, è la città Barocca con il più grande centro storico della Sicilia su base procapite,
compreso all’interno del sito UNESCO più grande d’Europa, le Città Tardo Barocche del Val di Noto. La nostra
cittadina ha un’area pedonale che include un parco archeologico, la collina della città antica, un parco rurale di
Carrubi e Ulivi, diversi punti panoramici da cui vedere il mare. Tutto questo in un percorso ad anello che può
essere percorso a piedi partendo e tornando in pieno centro, proprio nella via lastricata di pietra bianca che
dona luce al vasto patrimonio architettonico dove ha sede il set del Commissariato di Montalbano.
Scicli è anche la costa di spiagge e riserve naturali più lunga della zona (18 km), dove le passeggiate per vedere
il tramonto sul mare, le aree ciclabili e in particolare le lunghe spiagge libere di sabbia fine, racchiudono in
breve il senso profondo della scelta di vita in Sicilia, anche quella di tanti nuovi siciliani che hanno deciso di
lasciare le proprie città di origine per venire a vivere in Sicilia.

Aria di Storia

Aria di Natura

Aria di Buono

Aria di Leggerezza

PROGETTO Aria è un piano di servizi pensato per l’incremento dei flussi turistici verso Scicli centro storico
e la sua fascia costiera, promosso dal Comune di Scicli e elaborato insieme alle associazioni di categoria. Il
progetto intende anche siglare un accordo per la collaborazione tra pubblico e privati, per un costante
miglioramento delle attività imprenditoriali coinvolte, favorendo l’utilizzo di prodotti agricoli locali, di
percorsi naturali e culturali, e complessivamente di una proposta più completa di turismo sostenibile. Un
obiettivo che si ritiene essenziale ma che è anche una sfida, per affrontare e superare gli scompensi della
recente crisi sanitaria mondiale, una sfida simile ad altre già vinte da questa vivace cittadina.
AREE DI AZIONE Il progetto Aria di GIoia racchiude una serie di offerte di servizi al turismo, suddivise nei
settori Cultura (Aria di Storia), Natura (Aria di Natura), Ristorazione (Aria di Buono), Intrattenimento (Aria
di Leggerezza). Per ciascun settore gli operatori partner possono proporre un progetto o un servizio,
tenendo conto dei luoghi messi a disposizione dall’amministrazione come spazi aperti o chiusi, verificati e
condivisi con l’Assessorato al Turismo e alla Cultura.
I progetti e i servizi proposti costituiscono le basi per un percorso tra pubblico e privato verso uno
sviluppo turistico sostenibile che verrà reso pubblico attraverso una campagna promozionale sostenuta
dall’amministrazione comunale, per riposizionare e rilanciare Scicli sul mercato turistico del 2020-2021.
OBIETTIVI
Sicuro, sostenibile e accessibile, sono le tre parole chiave che guidano l’obiettivo di questo progetto:
promuovere la nostra cittadina e le borgate di mare come luogo, non solo ricco di attrazioni e servizi, ma
anche come meta turistica dove è possibile trascorrere una vacanza sicura, sostenibile e accessibile da
diversi punti di vista.
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STRUMENTI Aria trova casa all’interno del sito web del Comune di Scicli per la promozione dei progetti e
dei servizi nati da questa partnership tra pubblico e privato che possa permettere al turista di scoprire
l’offerta dei soggetti partecipanti all’iniziativa. Dal sito web sarà possibile avere informazioni e
autorizzazioni per entrare in partenariato e ricevere i contenuti promozionali per l’utilizzo del brand
anche nella propria comunicazione aziendale.

Aria di Storia




Aria di Barocco (visite e vantaggi integrati Welcome Scicli Card)
Aria di Collina (itinerari centro storico – collina) segnalazione percorsi autonomi a piedi
Aria d’Arte (itinerari d’arte) collocazione di interventi artistici temporanei su nuovi percorsi

Aria di Natura






Aria di Mare (spiagge libere di sabbia fine) itinerari a piedi e in bicicletta e segnaletica dei sentieri
Aria di Marinaio (cantastorie dei borghi marinari) eventi itineranti su storia e leggende dei borghi
Aria di Carrubo (percorsi antichi carrubi e ulivi) segnalazioni itinerari - guidati e autonomi
Aria di Tramonto (punti panoramici) segnalazione punti per vedere il tramonto
……….

Aria di Buono




Aria di Tipico (ricette tradizionali) promozione di menù tipici e sostenibili a km 0)
Aria di Casa (delivery, cene a domicilio, spesa a domicilio) accordi privati dedicati a strutture di
soggiorno)
Aria di Campagna (cena in strutture ricettive di campagna) offerta catering dal gelato alla cena su
misura)
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Aria di Sapori (itinerario enogastronomico in centro) percorso con diverse degustazioni fuori dei
ristoranti

Aria di LEGGEREZZA





…….. Aria di Cinema … Aria di Montalbano ….
Aria di Yoga (appuntamenti in spiaggia) programma privato
Aria di Musica (appuntamenti in punti panoramici per ascoltare musica dal vivo)
Aria di Aromi (appuntamenti in azienda) programma privato

VANTAGGI E MODALITÀ DI ADESIONE

L’assessorato al Turismo del Comune di Scicli, con il Progetto Aria, si fa promotore di una città che si
unisce attorno ad obiettivi e necessità comuni mettendo in campo risorse per la comunicazione e
l’elaborazione di servizi innovativi condivisi con gli operatori del territorio.
Partecipare significa essere parte attiva di un nuovo processo di crescita della città. Significa anche poter
portare al tavolo di lavoro iniziative concrete ed essere parte attiva nella ricerca delle soluzioni.
Partecipare significa vantaggi di promozione della propria attività, crescita aziendale sul moderno
mercato del turismo ma anche aprire canali nuovi ad un turismo che ancora non ha scoperto la nostra
città, le nostre coste, la nostra campagna.
C’è un’Aria nuova a Scicli, non perdere tempo, fai la tua proposta e aderisci.

SCICLI ARIA DI GIOIA
SCICLI CENTRO STORICO BAROCCO CON VISTA MARE

Aria di Storia

Aria di Natura

Aria di Buono

Aria di Leggerezza
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