
ASSOCIAZIONE CULTURALE GALLURA TURISMO

Siamo un gruppo di imprenditori e operatori del Turismo della Gallura che si è unito e che si muove in sinergia allo 
scopo di sviluppare idee ed iniziative di Promozione Territoriale. 
Aperto ad ogni operatore del turismo, del commercio, dei servizi e del mondo produttivo, ma anche al cittadino 
gallurese e a tutti coloro che amano questa terra e ne vogliono preservare l’identità e l’integrità del suo 
paesaggio, GALLURA TURISMO si propone come “luogo d’incontro” per unire le forze e condividere una filosofia 
di cooperazione per uno sviluppo ecosostenibile del turismo e dell’accoglienza gallurese, ma anche dell’intero 
territorio Sardegna. 
GALLURA TURISMO è pertanto un'aggregazione di persone ancor prima che di strutture e di aziende; persone che 
hanno chiara l'importanza del muoversi uniti, compatti e coesi, a favore di un'offerta turistica che comprenda la 
tutela del territorio e ne esalti le sue qualità e varietà.
Questo gruppo di persone danno corpo ad un “Circuito d'Eccellenza del Turismo di Gallura”, un circuito che 
pone al centro il “Turista” e le sue esigenze, poiché consapevole che è dal Turista e dal Turismo che proviene gran 
parte dell'economia locale e del benessere della comunità. 

GALLURA TURISMO promuove incontri e confronti con le realtà esistenti ed operative, convergendo le proprie 
attenzioni ed offrendo la propria disponibilità, laddove richiesta, verso quelle strategie ed obiettivi specifici delle 
amministrazione comunali ed enti preposti, qualunque essi siano, per colore e orientamento politico. 
Ogni azione a favore del territorio ed ogni iniziativa volta a valorizzare l'offerta turistica e l'accoglienza, troverà 
l'Associazione Culturale GALLURA TURISMO pienamente disponibile e capace di offrire il proprio apporto con 
entusiasmo e partecipazione. 
Idee ed iniziative, novità ed attività svolte sono riportate puntualmente e in maniera totalmente trasparente, sul 
sito istituzionale www.galluraturismo.eu e sul portale turistico www.ingallura.it. A questi si affiancano altri 
strumenti fondamentali per la comunicazione quali i social e la App Gallura Turismo.
Qui potranno intervenire e partecipare apertamente tutti coloro che hanno a cuore il presente ed il futuro del 
nostro paese, con suggerimenti e segnalazioni utili a far crescere il territorio e la sua economia. 

L'Associazione ha, tra i suoi obiettivi primari, quello di favorire l'incontro tra le realtà attive e propositive della 
Gallura e dell'intera isola, tra associazioni sportive, culturali e ricreative che condividono lo spirito di coesione e 
la necessità di unire le forze in una direzione, quella che porta a proporre un territorio fruibile per un lungo 
periodo dell'anno. 
GALLURA TURISMO ha tra le sue finalità anche l'obiettivo di sviluppare tra gli operatori e l'intera comunità la 
consapevolezza e il valore del significato “cooperazione”, un termine che racchiude in sé la vera chiave del 
successo in ogni campo e settore. 

L'Associazione Culturale GALLURA TURISMO vanta spiccate proprietà tecniche e conoscitive in tema "Turismo" 
grazie alla competenza degli associati, professionisti del settore ed impegnati da anni sul campo in prima 
persona. Lo studio e la pianificazione di specifici progetti a favore del territorio potranno trovare attuazione 
anche attraverso finanziamenti e bandi pubblici ai quali l'associazione potrà partecipare. 

GALLURA TURISMO si metterà a disposizione delle amministrazioni comunali per una collaborazione finalizzata a 
favorire lo sviluppo di una rete completa ed articolata, in un'attività di sensibilizzazione rivolta alle associazioni 
locali, culturali, sportive e comunque inerenti alla promozione e valorizzazione del territorio, nonchè agli 
operatori del ricettivo, della ristorazione e produzione. Inoltre GALLURA TURISMO favorirà iniziative che abbiano 
come obiettivo la cooperazione tra operatori del turismo e del mondo produttivo, concordati e patrocinati dalle 
amministrazioni locali. 
L'Associazione coglie a braccia aperte tutti coloro che condividono pienamente questa filosofia, nel massimo 
rispetto delle idee e delle opinioni, ma in un confronto paritario, trasparente e costruttivo. 

L'Associazione Culturale GALLURATURISMO ringrazia tutti coloro che, avendo a cuore la Gallura e la Sardegna, 
vorranno offrire la propria collaborazione. 
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