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“Gioia del Colle: Una città da gustare, da vedere e da ascoltare”, è questo il titolo che
l'Amministrazione Comunale di Gioia del Colle, e per essa gli Assessorati alla Cultura ed al
Turismo, hanno dato alla nuova guida turistico - informativa della città.

A distanza di tempo, infatti, si è sentita la necessità di ridare alle stampe una nuova
guida della cittadina
gioiese in grado di contenere, al suo
interno, le informazioni più utili per conoscere al meglio i percorsi ideali che Gioia è in grado di
proporre, non solo ai suoi abitanti, ma anche ai tanti graditissimi ospiti.
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L'opuscolo, che si presenta in lingua italiana ed inglese, oltre a contenere informazioni sui
principali monumenti e mete da visitare, si propone come un interessante strumento atto
a segnalare anche le aziende vinicole ed i molti caseifici gioiesi che rendono oramai Gioia del
Colle meta ambita per i palati più esigenti .

All'interno della nuova guida, innovativa sia come impaginazione che come veste grafica e
testi,
si trova inoltre la nuova piantina della città, finalmente
aggiornata con i nomi delle nuove strade; il tutto in grado di offrire al visitatore occasioni per
attingere nozioni e curiosità sui più importanti percorsi della nostra cittadina pugliese.

Le informazioni, infine, spaziano anche contemplando non solo gli indirizzi utili relativi ad
Alberghi, B&B, Ristoranti e Trattorie presenti a Gioia, ma
anche indicazioni circa le principali manifestazioni che ivi vengono svolte durante l'anno
.

La nuova Guida Turistico - Informativa, è reperibile presso la Biblioteca comunale e lo I.A.T.
di Gioia del Colle
in distribuzione
gratuita
.

(Fonte: Ufficio Stampa Segreteria Sindaco)
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