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Torino, martedì 9 ottobre 2018 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine grado del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

Oggetto: Programmazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione a 

Venezia – Campagna di sensibilizzazione #EnjoyRespectVenezia 

 

La città di Venezia ha avviato la campagna di comunicazione #EnjoyRespectVenezia per 

sensibilizzare la comunità e i viaggiatori sui valori universali e sulla specificità della 

destinazione turistica Venezia in qualità anche di sito Unesco, oltre a promuovere la cultura del 

rispetto e dell’accoglienza, educando ad un turismo responsabile e consapevole. 

Tramite il complesso delle iniziative promosse nell’ambito della campagna, la città di Venezia 

mira, in particolare, ad incentivare l’adozione di comportamenti virtuosi e, al contempo, 

diffondere informazioni utili per favorire la destagionalizzazione e la delocalizzazione dei flussi 

turistici dai luoghi della città storica a maggiore densità turistica verso altri luoghi di interesse 

meno noti. 

Al fine di garantire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado una migliore qualità di visita 

della città e una fruizione sostenibile dei musei e dei monumenti, si invitano le Istituzioni 

scolastiche  a programmare uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione a Venezia nei 

periodi dell’anno in cui è prevista una minore affluenza di visitatori, consultando in anticipo il 

calendario che riporta la stima dei visitatori previsti giornalmente, consultabile sul sito web 

della città di Venezia: www.comune.venezia.it/it/enjoy-respect-venezia-calendario , preferendo 

il periodo dal 1° settembre al 15 marzo. 

                                                           IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 
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