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Il Centro internazionale di studi geocartografici storici, laboratorio di ricerca
della “Ernesto Paleani Editore” grazie alla
collaborazione della Provincia di Pesaro e
Urbino (assessorato al Turismo) e di
Comuni della Provincia sta elaborando la
nuova carta geografica stradale e 6 itinerari
storico-turistici che possono essere
ripercorsi in macchina per alcuni tratti, a
piedi e in bicicletta.
La carta sarà pubblicata e distribuita
gratuitamente presso gli IAT (Informazione
ed Accoglienza Turistica) provinciali e
comunali con cui collaboriamo, le comunità
montane e le pro-loco e le attività ricettive e
le attività che aderiranno alla iniziativa.
In aggiunta vengono preparate le carte delle città di
Pesaro, Urbino, Fano e Gabicce Mare (punti IAT
della Provincia di Pesaro e Urbino).
Con i Comuni abbiamo predisposto come abbiamo
fatto con la Provincia un impianto geografico nuovo
ed attuale dove andranno inserite le leggende, le
strade, i monumenti e punti di informazione necessari.
I contributi alla pubblicazione deriveranno
esclusivamente dalla raccolta pubblicitaria fatta dalla
nostra casa editrice con 25 aziende prescelte nel
territorio ognuna esclusiva nel proprio settore
merceologico.
La distribuzione è gratuita presso i punti turistici e le
manifestazioni e le fiere italiane dedite al turismo. La
carta turistica sarà distribuita gratuitamente fino ad
esaurimento copie (10.000 ogni carta per un totale di
50.000)
Si richiede pertanto la attiva partecipazione delle
aziende e delle associazioni di categoria con
l’inserimento in mappa (indirizzi, telefoni, siti web,
logo e il logo dello slogan). I partecipanti alla
iniziativa pubblicitaria avranno una vetrina-web sul
sito delle città in www.cartografiastorica.it
Nella carta della Provincia saranno inseriti tutti i logo
dei Comuni come parte attiva al progetto.
La corrispondenza deve essere inviata sia su carta che
su formato email (info@cartografiastorica.it).
Visitate i nostri siti: www.cartografiastorica.it (primo
su google come “cartografia storica”).
INFO: info@cartografiastorica.it e cell. 3270249815

Cartografia storica della Provincia
La creazione di una carta turistica è la raccolta di svariati dati che possano essere utili e fruibili a chi deve
visitare un territorio ancora da conoscere. Per questo è
stata fatta la scelta di indicare sei percorsi che attraversano la Provincia di Pesaro ed Urbino, collegando la
costa all’entroterra.
Itinerario 1
Flaminia - Da Scheggia al Passo del Furlo
Itinerario 2
Flaminia - Dal Passo del Furlo a Fano

Modulo pubblicità

Città
Sono state scelte quattro città che hanno i punto Iat
(Centro Accoglienza Tutistica) attivi: Fano, Gabicce Mare,
Pesaro e Urbino. Le città avranno due strati geografici: la
suddivisione storica dei quartieri e la pianta moderna del
territorio (centro storico e periferia) comprese le frazioni.
Nelle città vengono segnalati, su indicazione delle amministrazioni, i punti turistici (monumenti, siti archeologici,
musei, biblioteche), i parcheggi pubblici e privati, le manifestazioni dell’anno e le 25 aziende prescelte in esclusiva.
La pianta dal formato 640 mm. x 880 mm. è un pieghevole
a colori.

Vetrina web
Le carte proposte saranno visibili nel nostro sito di cartografia storica (www.cartografiastorica.it) dove sono consultabili, sempre in fase di ampliamento, i dati turistici e le
indicazioni particolareggiate dei percorsi storici proposti e
le mappe dei quartieri storici. Ogni azienda avrà una vetrina
per la visita della propria attività e i prodotti o servizi più
indicati all’interno di un percorso storico. Le aziende produttive di alimentazione saranno indicate anche negli itinerari del Gusto.

Modulo (dimensioni, carta provincia, città):

Dimensione

€

Fano

€

Gabicce Mare

€

Pesaro

€

Urbino

€

altro

€
Parziale:
IVA:
Totale:

Nome
Indirizzo

Telefono

Modalità di pagamento
Assegni
Contanti

Didascalia dell'immagine o della fotografia

Nel sito saranno anche indicate le nostre attività del www.
mercatomedievale.eu e www.terretemplari.eu.
(Luogo, data)

Pubblicità e marketing
Itinerario 3
Diverticolo Flaminia - Da Cagli verso Senigallia
Itinerario 4
Diverticolo Flaminia - Dal Piano delle Pole Pitinum mergens (Acqualagna) verso Urbino e poi Rimini
Itinerario 5
Diverticolo Flaminia - Da San Martino del Piano
(Fossombrone) alla Pieve di San Cristoforo-Colombarone
(Pesaro)
Itinerario 6
Flaminia - Da Fano e Pesaro verso Gabicce e Rimini

La pubblicità proposta, essendo in carte geografiche, a differenza dei depliant, riviste o giornali rimarrà nel tempo. Le
carte geografiche non si cestinano, ma diventano parte della propria vita conservate in biblioteca. La carta geografica
può essere sempre consultata, mentre il resto sparisce o si
dimentica.

Prezzo

Provincia

Firma
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