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Punto di informazione turistica
Caratteristiche del servizio
Situato presso l’ex rilevato ferroviario (tel. 019 4510948 - e-mail albisolasuperiore@inforiviera.it), il servizio
offre informazioni in merito all’offerta turistica del Comune e del comprensorio savonese (eventi, strutture
alberghiere, percorsi turistici, peculiarità territoriali). Il servizio non effettua prenotazioni alberghiere.
Come si ottiene
Le informazioni possono essere ottenute sia recandosi di persona presso l’ufficio, sia telefonicamente o via email dal 1 giugno al 15 settembre tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Quanto costa
Il servizio è gratuito.
Tempi di attesa
La risposta allo sportello è immediata. Se la risposta richiede invio di materiale cartaceo i tempi di attesa
sono pari a una settimana.

Ufficio Turismo
Turismo
Il servizio organizza e promuove eventi sul territorio albisolese finalizzati allo sviluppo turistico del paese. Il
servizio coordina inoltre tutte le manifestazioni proposte e promosse da enti ed associazioni aventi lo stesso
obiettivo.
Coloro che sono interessati a proporre eventi sul territorio di Albisola Superiore sono invitati a presentare
proposta scritta, entro il mese di aprile di ogni anno, indicando tipologia, tempi, costi e modalità di
attuazione dell’iniziativa proposta e indicando il tipo di intervento o collaborazione che si richiede all’Ente.
La richiesta dovrà essere inviata a:
Assessorato al Turismo
Comune
P.za della Libertà, 19
17011 Albisola Superiore
o tramite fax al numero 019 019 4002275.
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Soggiorni estivi
Caratteristiche del servizio
Soggiorni estivi in località climatiche organizzati dal Comune di Albisola Superiore.
Chi ne ha diritto
Persone di età superiore ai sessant’anni.
Come si ottiene
E’ necessario presentare una domanda dal 15 al 30 giugno di ogni anno.
Quanto costa
L’importo varia a seconda della località e della sistemazione alberghiera prevista.

Servizio Turismo
Via Turati, 18
17011 Albisola Superiore
Piano secondo
Tel. 019 482295 int. 264 - Fax 019 4002275
ass.turismo@comune.albisola-superiore.sv.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
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