CAMMINO MARIANO DELLE ALPI
Convenzione con le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere
della provincia di Sondrio per i servizi di accoglienza e ospitalità in favore dei fruitori
del “Cammino mariano delle Alpi”
Premesse
Il Cammino mariano delle Alpi è un progetto di valenza religiosa, culturale e turistica, promosso da un partenariato
di Enti pubblici, Istituzioni religiose e associazioni con l’obiettivo di realizzare un itinerario a tappe che attraverso
la Valtellina e toccando alcuni santuari mariani della provincia di Sondrio, conduca fino al Santuario della
Madonna di Tirano, meta finale del percorso. Il tratto occidentale del Cammino, oggetto della presente
convenzione, si sviluppa per 90 km da Piantedo a Tirano ed è suddiviso in 5 tappe (1° Piantedo-Morbegno, 2°
Morbegno–Berbenno V., 3° Berbenno V.- Sondrio, 4° Sondrio-Teglio, 5° Teglio-Tirano). Lungo il percorso i
pellegrini troveranno apposite segnalazioni, pannelli informativi, aree di sosta e potranno usufruire di canali di
informazione (sito web, social, etc.) appositamente creati per garantire la percorribilità del percorso.
Relativamente ai necessari servizi di ospitalità e accoglienza si intendono promuovere forme di collaborazione
con le strutture alberghiere ed extra alberghiere dislocate nelle vicinanze del percorso così da garantire delle
modalità chiare e trasparenti di fruizione del servizio di ospitalità.
Convenzione
La società Valtellina Turismo è stata individuata dalla Provincia di Sondrio quale referente per la promozione,
valorizzazione e gestione dei servizi informativi del Cammino. In tale ambito è stata concordata l’opportunità di
addivenire ad una stipula di una apposita convenzione con le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere,
coinvolte logisticamente sul percorso e interessate al progetto, al fine di garantire, in un’ottica di reciproca
convenienza, un’idonea ospitalità ai fruitori del percorso.
Con la presente convenzione vengono pertanto concordate e sottoscritte alcune condizioni che le parti si
impegnano a rispettare e garantire, favorendo in tal modo un’ottimale fruizione del percorso e una sua continua
valorizzazione.
1) Valtellina Turismo si impegna a:
a) realizzare e aggiornare il sito internet dedicato al Cammino mariano delle Alpi con informazioni e immagini
sull’itinerario e sulla sua fruibilità;
b) promuovere sul portale dedicato al Cammino mariano delle Alpi le strutture ricettive ubicate nelle vicinanze
dell’itinerario e convenzionate al progetto, compresa la possibilità per l’utente di inviare direttamente dal
portale una richiesta di informazione/disponibilità alle strutture ricettive convenzionate;
c) provvedere alla realizzazione e distribuzione di materiale informativo utile a veicolare le informazioni ed a
promuovere l’itinerario (brochure informative, cartine, mappe etc.)
d) svolgere attività di comunicazione e marketing al fine di accrescere la conoscenza del “Cammino mariano
delle Alpi” nell’ambito delle proprie attività di promozione dell’offerta turistica della provincia di Sondrio;
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e) gestire le richieste di informazione (telefoniche, via mail, etc.) da parte dei potenziali fruitori
dell’itinerario (singoli, comitive, associazioni, etc.);
f)

fornire alle strutture ricettive convenzionate informazioni utili alla fruizione del percorso;

g) rilasciare annualmente alla struttura ricettiva (previa richiesta della stessa della volontà di rinnovare
la convenzione) un adesivo/logo da esporre all’esterno della struttura così da essere facilmente
riconoscibile ed identificabile dai fruitori del percorso.
2) La struttura ricettiva si impegna a:
a) garantire i servizi di accoglienza e ospitalità ponendo particolare attenzione alla tipologia ed alle
motivazioni di viaggio dell’ospite dimostrando particolare sensibilità rispetto alla tematica del
progetto, in primis quella religiosa;
b) garantire flessibilità sugli orari di partenza e arrivo dei pellegrini/ospiti, oltre che sugli orari dei
pasti (qualora questi vengano offerti dalla struttura);
c) impegnarsi a fornire, qualora possibile, una serie di servizi utili a soddisfare specifiche esigenze
e bisogni del turista pellegrino (servizio lavanderia, connessione Wi-Fi, ospitalità animali di
compagnia, servizio di navetta etc.);
d) valutare, a propria discrezione, l’applicazione di un prezzo conveniente agli ospiti della
struttura a fronte della presentazione della credenziale da parte degli stessi che attesti la
percorrenza del Cammino mariano delle Alpi; (la credenziale è il documento che attesta la
percorrenza del Cammino mariano delle Alpi, certificata da una serie di timbri che dimostrano,
per le cinque tappe, il passaggio del pellegrino. A fronte della presentazione della credenziale,
viene poi rilasciato dal Santuario della Madonna di Tirano il “Testimonium”)
e) disporre di materiale informativo del “Cammino mariano delle Alpi” ed avere un’adeguata
formazione e conoscenza del percorso tale da poter garantire una pronta assistenza a livello
informativo/conoscitivo dei fruitori.
f)

qualora la struttura ricettiva non fosse ubicata direttamente lungo il percorso del Cammino
mariano delle Alpi o nelle immediate vicinanze (quindi facilmente raggiungibile a piedi), la struttura
si impegna a fornire tutte le informazioni possibili per facilitare e supportare il trasferimento del
fruitore dell’itinerario alla struttura stessa (es. contatti servizio taxi, contatti bus etc.)

g) Rispondere alle richieste di informazione/disponibilità giunte direttamente dal portale del
Cammino mariano delle Alpi

La presente convenzione è valida dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 ma potrà essere risolta
anticipatamente, con pec o comunicazione scritta, da:
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- Valtellina Turismo qualora ricorrano documentate e gravi lamentele riguardanti alle modalità di gestione
e organizzazione del servizio ricettivo e/o in merito agli impegni assunti dalla struttura ricettiva aderente alla
presente convenzione.
- La struttura ricettiva qualora ritenga di non poter più adempiere o garantire gli impegni di cui al punto
2 della presente convenzione o intervengano motivi tali da non poter assicurare la regolare erogazione
dei servizi di ospitalità.
Valtellina Turismo

Struttura ricettiva

Il Presidente

Titolare/gestore

Dati della struttura ricettiva
Ragione sociale …………………………………………………………………….………………………..
Denominazione /nome commerciale

………………………………………………………………….…

Rappresentante legale …………………………………………………………...:…………………………
Gestore
Pec.

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..……………………………………

e-mail

………………………..……………………………………………………………………….………

Telefono struttura ……………………………………………………………………………………………
Cellulare

……………………………………………………………………………………………………

Sito web

……………………………………………………………………………………………………

Dati Valtellina Turismo
VALTELLINA
TURISMO
Società Cooperativa Consortile
Ragione sociale …………………………………………………………………….………………………..
Via Piazzi 23, 23100 Sondrio (SO)
Sede
…………………………………………………………………………………………………………
Roberto Galli
Presidente
…………………………………………………………...:……………………………………
Referente operativo del progetto
Pec.
e-mail

Manuel Pozzoni
…………………..…………………………………………………..

valtellinaturismo@legalmail.it
……………………………………………………………………..……………………………………
info@valtellinatourism.it
………………………..……………………………………………………………………….………

0342211329
Telefono …………………………………………………………………………………………………………
www.camminomarianodellealpi.it
Sito Web Cammino Mariano delle Alpi ………………………………………………………………………..

Sondrio, li ……………
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