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Periodo 1° aprile – 30 settembre 2015 
 
 
 

■  Servizio ufficio informazioni turistiche presso lo I.A.T. (Informazione di Accoglienza 
Turistica), sito in Via del Porto, aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 
alle 19.00. Domenica chiuso. 
 
 

■ Numero telefonico per informazioni turistiche 0836 801436. Attivo nell’orario suindicato. 
 
 

■  Noleggio gratuito di bici presso il Bar di  Bolina o Scuba Diving, in Via del Porto. 
 
 

■  Visite guidate gratuite della Città. 
    Per prenotare il servizio rivolgersi ad Annamaria 324 7452762 dalle ore 9.00 alle ore  
    13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Le visite si prenotano con almeno un giorno di  
     anticipo. 
    Le visite guidate si svolgeranno secondo il seguente calendario e nei seguenti orari:  
- Dal 1° aprile al 30 maggio una visita guidata al giorno alle ore 9.30 oppure alle ore 

16.00: 
Aprile: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26; 
Maggio: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31. 

- Dal 1° al 19 giugno una visita guidata al giorno alle ore 9.30 oppure alle ore 17.30. 
- Dal 20 giugno al 20 settembre due visite guidate al giorno alle ore 9.30 e alle ore 

17.30.  
- Dal 21 al 30 settembre una visita guidata al giorno alle ore 9.30 oppure alle ore 16.00.      
 Luogo di partenza: ufficio informazioni in Via del Porto. 
 

 

■  Sconto del 10% (salvo diverse indicazioni) sugli acquisti di beni e servizi effettuati 
presso gli esercizi convenzionati che espongono l’apposito adesivo, di cui all’elenco 
adesioni. 
 
 

■  Servizio WiFi con possibilità di connettersi gratuitamente presso Lungomare degli  
     Eroi, Piazza Castello, Stadio e Via del Porto-area ex Fabbriche. Procedura di  
     registrazione: 
  inviare con il proprio cellulare il messaggio pidss registrami (per Lungomare degli       
  Eroi) e raganet registrami (per Piazza Castello, Stadio e Via del Porto-area ex   
  Fabbriche) al numero 393 – 7253686; agganciare la rete in piazza con il portatile; inserire   
  username e password ricevute dal numero 393 – 7253686. Il servizio non è disponibile   
  su schede estere.  

 



■  QR Code, una applicazione gratuita per smart phone, i phone, Samsung Galaxy e 
     tutti i telefoni di nuova generazione che si connettono a Internet, che permette di 
     visualizzare sul display tutte le informazioni riguardanti i principali monumenti 
     della città, nonché le strutture ricettive e i punti di ristoro situati nelle vicinanze. 
     Per ulteriori informazioni telefonare al numero 370 1034186 – 347 1221422. 
 

 
 


