Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Localita

PIACENZA

Location

piacenza

Address

Piazza Cavalli, 10 (angolo via Calzolai)

Descrizione

Ufficio informazioni e accoglienza turistica. Il servizio si rivolge ai turisti in arrivo e ai
cittadini in partenza, nell'intento di favorire la permanenza dei primi nella città e di
agevolare i secondi nella scelta della località di destinazione. Il servizio eroga
informazioni relative a: turismo in arrivo - indirizzi, tariffe, caratteristiche di alberghi,
alloggi e sistemazioni varie (campeggi, ostelli, agriturismi, affittacamere, bed &
breakfast) ristorazione della città e del territorio circostante; - iniziative e itinerari
culturali, storici, folkloristici, enogastronomici, ambientali, commerciali della città; indirizzi, orari, modalità di accesso ad altri punti informativi provinciali - strutture
congressuali, ricreative, sportive in genere - informazioni su musei, chiese,
monumenti da visitare nel territorio piacentino, trasporti, parcheggi, guide turistiche,
autonoleggi, agenzie immobiliari Turismo in uscita - elenco alberghi in Italia - indirizzi,
orari, modalità di accesso ad altri punti informativi delle località turistiche italiane
maggiormente richieste - principali manifestazioni italiane e musei - orari dei treni Il
servizio provvede inoltre alla distribuzione di materiale informativo e di promozione
turistica prodotto dal Comune, Provincia e Regione, dispone di un calendario delle
iniziative cittadine a carattere turistico, culturale, sportivo e ricreativo che si possono
trovare anche sul sito Internet comunale www.comune.piacenza.it e sul sito della
Provincia www.provincia.piacenza.it/turismo; - vendita gadget e souvenir legati alla
promozione dell?immagine del territorio. Partecipa al sistema informativo regionale
che consente ai cittadini, attraverso i punti IAT, di consultare il sito che dà
informazioni di interesse turistico per l'intera Regione.

Telefono

+39.0523.492001

Email

iat@comune.piacenza.it

Sito web

http://www.piacerepiacenza.it

Accessibilità disabili

Ufficio accessibile ai disabili

Orario Feriale

Bassa stagione: da martedì a sabato 10.00-12.00/15.30-17.30; alta stagione: 15
marzo-30 giugno, 8 agosto-30 settembre, 8 dicembre-24 dicembre da martedì a
sabato 9.00-13.00/15.00-18.00

Orario Festivo

9.30-12.30 (domenica e nei seguenti festivi: 8 dicembre, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile,
1 maggio, 4 luglio e 15 agosto)

Chiusura Settimanale

Domenica pomeriggio e lunedì

Periodi di apertura

annuale

Fornitore di informazione

UFFICI DI INFORMAZIONE DI PIACENZA E PROVINCIA

http://turismo.provincia.pc.it/contatti/item/iatpiacenza.html?category_id=371&lang=ru

18/08/2019

