
DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto “Percorsi in Rete” si fonda sulla volontà di far beneficiare tutto il 
centro storico di Viterbo e le frazioni del potenziale economico portato dai 
turisti. Tutti i commercianti del centro storico di Viterbo e delle frazioni devono 
poter vedere incrementare le proprie vendite grazie al passaggio di turisti in tutte 
le arterie principali del centro. Perciò, “Percorsi in Rete” prevede una regolamen-
tazione dei flussi con l’obbligo per gli autobus turistici di fermarsi al Parcheggio 
su Viale Raniero Capocci (per chi viene da nord) e alle Fortezze/San Pietro (per 
chi viene da Sud, e non a caso uno dei progetti più importanti di riqualificazione e 
rigenerazione urbana del nostro programma coinvolge Porta San Leonardo) così 
da permettere ai turisti di percorrere tutte le vie del centro storico e rappresen-
tare un’opportunità per gli operatori commerciali. Da questi punti di partenza, si 
snodano 6 percorsi: per far comprendere concretamente ai cittadini l’impatto del 
progetto, grazie al supporto dell’Ing. Luciano Proietti abbiamo elaborato i percorsi 
direttamente sulla mappa cittadina, identificando i monumenti di maggior pregio 
da visitare. A questi, si aggiungeranno dei minibus turistici che, inizialmente nei 
weekend e, una volta a regime, con frequenza giornaliera, collegheranno il centro 
città con i più bei luoghi turistici degli ex Comuni: La Quercia, Bagnaia e Villa 
Lante, San Martino e Roccalvecce, con tutto il quadrante della Teverina.

Questo progetto, in sinergia con “Cuore della Tuscia” e “Formazione all’Accoglien-
za”, ci permetterà di raggiungere il nostro duplice obiettivo per lo sviluppo turisti-
co della città:
1. Triplicare il numero di presenze turistiche
2. Aumentare la permanenza media da 1,6 notti a 2,8 notti.

Generando così una ricaduta economica (diretta e di indotto) che permetterà di 
risollevare l’economia e l’occupazione nella nostra città.

CHI

Il progetto prevede la collaborazione con le associazioni attive nel settore 
turistico, le guide turistiche ed i commercianti del centro.

COSTI

• Progetto di marketing dei percorsi turistici che comprenda acquisto 
   cartellonistica, materiale informativo e arredo urbano lungo i percorsi (solo 
   nel 2019): 50.000€
• Realizzazione di due infopoint turistici presso Porta San Leonardo e Piazza del 
   Teatro che indirizzino i turisti lungo i percorsi (solo nel 2019): 100.000€

Costo totale 2019: € 150.000

• Acquisto di due minibus per la messa in rete degli Ex Comuni (solo nel 
   2020): 160.000€
• Realizzazione di due infopoint turistici presso Bagnaia e San Martino (solo nel 
   2020): 100.000€
• Acquisto di ulteriore materiale informativo e manutenzioni cartellonistica 
   (a partire dal 2020): 15.000€

Costo totale 2020: € 275.000

• Acquisto di ulteriore materiale informativo e manutenzioni cartellonistica 
   (a partire dal 2020): 15.000€

Costo totale 2021: € 15.000
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FONTI DI FINANZIAMENTO

> Incasso Imposta di soggiorno (2019): 150.000€
> Incasso Imposta di soggiorno (2020): 115.000€
> Aumento Capitale Francigena da Bilancio per acquisto Minibus 
   (2020): 160.000€
> Incasso Imposta di soggiorno (dal 2021): 15.000€

Finanziamento totale: € 440.000
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2018 2020 2021 2022 20232019QUANDO

Set. 2019

Progetto di 
marketing: 
percorsi turistici, 
acquisto 
cartellonistica, 
materiale 
informativo e 
arredo urbano

Dic. 2019

Realizzazione 
di due 
infopoint 
turistici presso 
Porta San 
Leonardo e 
Piazza del 
Teatro

2019

Dic. 2020

Realizzazione 
di due 
infopoint 
turistici presso 
Bagnaia e San 
Martino 

Mag. 2020

Acquisto di 
due minibus 
per la messa 
in rete degli 
Ex Comuni


