
 

 

 

Sant’Omero, 4 agosto 2010 

 

 

Oggetto:  COMUNICATO STAMPA. 
 INAUGURAZIONE DEL NUOVO P.I.A.T. (Punto Informazione e Accoglienza Turistica). 

 

 

Il giorno 7 agosto 2010 alle ore 12:00 sarà inaugurato il PIAT (Punto Informazioni e Accoglienza 
Turistica) di Sant’Omero in via Metella Nuova SP259 (vicino Supermercato Jumbo). 

L’apertura del nuovo PIAT è frutto della collaborazione tra il Comune di Sant’Omero, la 
Proloco di Sant’Omero, l’Associazione Onlus dei Cultori di Ercole e l’Associazione Verde Laga, 
che hanno stipulato un protocollo d’intesa finalizzato. 

Il centro si prefigge l’obiettivo di realizzare un sistema integrato stabile e duraturo di gestione 
del territorio, al fine di sviluppare e consolidare una economia del turismo, assumendo 
valenza di nodo strategico fondamentale all’interno della Val Vibrata. 

L’idea del PIAT nasce dall’esigenza di condividere, organizzare, e migliorare le attività  e le 
azioni, in sinergia tra gli attori competenti per la promozione turistica del territorio. Nel 
concreto, il Punto IAT ha una funzione promozionale, informativa e operativa. 

L’obiettivo è quello di facilitare e informare il turista che giunge in Val Vibrata sugli itinerari 
tematici nei principali luoghi d’interesse storico, artistico, religioso e culturale, sugli itinerari 
naturalistici percorribili a piedi, in mountain bike o a cavallo sia dell’area Parco del Gran 

Sasso e Monti della Laga che della Val Vibrata, sulla ricettività turistica del territorio, la 
programmazione di eventi, manifestazioni, mostre e fiere, sulla rete delle aziende 
agroalimentari e artigianali che, con i loro prodotti tipici rappresentano un punto di forza del 
brand italiano nel mondo, sulle specificità dei prodotti esposti, come acquistarli attraverso gli 
itinerari del vino, dell’olio e degli altri prodotti tipici. 

Il PIAT, posizionato in una zona di notevole transito sulla SP 259, costituirà un nuovo biglietto 

da visita per tutta la Val Vibrata, quindi contiamo sulla collaborazione di tutti i Comuni della 
Val Vibrata per veicolare al meglio e in piena sinergia le eccellenze del nostro territorio. 

In occasione dell’inaugurazione del PIAT, l’Amministrazione Comunale di Sant’Omero 
presenterà il progetto “In bici e a cavallo in tutte le stagioni… nel cuore della Val Vibrata” 
ideato e realizzato nell’ambito delle proprie attività di promozione e divulgazione del 
territorio. 

Il turismo è un’ importante risorsa per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale del 
nostro territorio. Soprattutto in una situazione come quella attuale, investire sul turismo 
significa investire su un futuro migliore per molti. 

Saranno presenti anche rappresentanti della Regione Abruzzo e della Provincia ti Teramo. 

 

 

L’Assessore 
Ing. Riccardo Malatesta 

 

 


