
CHE COSA OFFRE L' UFFICIO IAT AL TURISTA?

Dalla seguente "intervista" … ecco qualche informazione 

sull' attività dell' Ufficio IAT di Recoaro Terme!

TURISTA: L' Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Recoaro è gestito dal Municipio?

IAT RECOARO T.: Non esattamente! Il nostro Ufficio IAT è gestito dal Consorzio di Promozione Turistica “Vicenza è”, come tutti gli altri  
Uffici IAT della Provincia di Vicenza: Asiago e i Sette Comuni, Bassano del Grappa, Tonezza del Cimone, Vicenza (Piazza Matteotti) e  
Vicenza (Piazza dei Signori).

TURISTA: L' Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Recoaro fornisce solo notizie sulla cittadina termale? 

I  AT RECOARO T.:   Non proprio! All' Ufficio IAT di Recoaro Terme è stata assegnata una zona della Provincia di Vicenza da seguire. Questa  
area di competenza comprende i seguenti Comuni:  Altissimo, Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Malo, Marano  
Vicentino, Monte di Malo, San Pietro Mussolino, Santorso, San Vito di Leguzzano, Schio, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno e Valli del  
Pasubio. L' Ufficio IAT di Recoaro Terme quindi, si occupa di raccogliere notizie turistiche (eventi, strutture ricettive, cose da visitare..)  
anche di questi paesi. 

TURISTA: .. E se io voglio un' informazione su un altro luogo della Provincia, ma sono in vacanza a Recoaro?

IAT RECOARO T.: Nessun problema! Ogni  Ufficio IAT della Provincia di Vicenza segue una zona specifica del territorio ma, allo stesso  
tempo, collabora con gli altri Uffici IAT e così, tutti insieme, riusciamo a fornire notizie turistiche su tutta la Provincia.

TURISTA: Ma esattamente, un turista nel vostro Ufficio, che cosa può trovare di interessante?

IAT RECOARO T.: Tante cose! Ad esempio..

− Info su Manifestazioni di tutti i tipi: sport, cultura, folklore, divertimento, musica, concerti, eventi per bambini, eventi storici,  
enogastronomia, mostre...

− Info sulle Strutture Ricettive e non: alberghi, appartamenti, b&b, campeggi, area camper, rifugi alpini, ritoranti, trattorie, pizzerie,  
malghe ecc.

− Info sui trasporti: orari e costi dei mezzi pubblici come treni, bus, impianti di risalita ecc.

− Info in generale: suggerimenti su come passare il tempo libero, sport, passeggiate, visite culturalie ecc.

− Depliant e Brochures: ogni curiosità da leggere per viaggiare informati a Recoaro Terme e nella Provincia di Vicenza.

TURISTA: Il Vostro Ufficio può mandare tutto questo a casa della persona interessata?

IAT RECOARO T.: Certamente! Lo IAT può spedire queste informazioni attraverso fax, e-mail o posta prioritaria, sempre gratuitamente! 

TURISTA: Posso reperire le Vostre informazioni restando a casa? E se sì, dove?

IAT RECOARO T.:  Ma certo!  Noi  pubblichiamo periodicamente  sul  web  le  Info  raccolte!  Sul  sito  www.vicenzae.org  puoi  trovare  le  
principali notizie aggiornate  di Recoaro e dintorni nelle sezioni Eventi e News; inoltre ci puoi trovare su Facebook, Twitter e YouTube!!!

TURISTA: Se vengo a Recoaro con il mio gruppo-vacanza, quali gite organizzate per noi? 

IAT RECOARO T.: Non è  nostro compito  organizzare  gite  o  manifestazioni,  ma possiamo darvi  tutti  gli  strumenti  per  farlo  e..  tanti  
suggerimenti!

ALTRE DOMANDE? NON ESITARE!!! CONTATTACI! 
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