Che cos’è il progetto
Cammini d’Europa?
È un Progetto di Sviluppo Locale di dimensione
europea finalizzato alla promozione e al marketing
turistico dei territori attraversati da due dei più
importanti Itinerari Culturali Europei: i Cammini di
Santiago e le Vie Francigene. L’accreditamento
delle strutture turistiche, di quelle ricettive e di
informazione mediante la concessione in uso del
Marchio Cammini d’Europa è una delle azioni di
comunicazione avviate nell’ambito del progetto.

Il Marchio Cammini d’Europa:
un’opportunità di
accreditamento per le strutture
poste lungo gli itinerari delle
Vie Francigene e dei Cammini
di Santiago nell’ambito del
progetto “Cammini d’Europa”

CAMMINI D’EUROPA G.E.I.E.
Via Sandro Pertini, 10
43100 PARMA
Tel. 0521/247656
Fax : 0521/243999
www.camminideuropageie.com
info@camminideuropageie.com

Il Marchio

Per maggiori informazioni rivolgetevi a:
Il Gruppo di Azione Locale
del Vostro territorio

Perchè e come
accreditarsi

Il Marchio e il suo Regolamento
Il Marchio ed il Regolamento mirano alla
valorizzazione dei territori attraversati dagli
Itinerari mediante la concessione del Marchio
a soggetti e strutture fornitrici di beni e servizi
che intendono operare in maniera fattiva a
sostenere il Progetto.

Quanto dura la concessione
del Marchio?
L'utilizzo del Marchio da parte del Concessionario è consentito per il periodo di 1 anno a
decorrere dalla data di concessione e può
essere rinnovato di anno in anno.

Come vengono pubblicizzate
le strutture accreditate?

Chi concede il Marchio?
L’attribuzione del Marchio è coordinata a
livello europeo da una struttura comune di
sviluppo territoriale identificata nel Gruppo
Europeo di Interesse Economico denominato “I Cammini d’Europa G.E.I.E.”.

Quali tipologie di strutture possono
accreditarsi?
Le strutture che possono essere accreditate
sono quelle che ricadono nelle seguenti
tipologie:
1. ostelli
2. strutture agrituristiche
3. strutture turistico-ricettive
4. ristoranti ecc.
5. punti vendita prodotti tipici
6. imprese artigiane tradizionali
7. Comuni, forme associative
e Comunità montane
8. punti informativi turistici.

Tutte le strutture che hanno ottenuto il
Marchio sono pubblicizzate nelle occasioni
promozionali previste dal Progetto (festival,
convegni, mostre ecc.). L'elenco delle strutture accreditate viene inserito in un Albo
ufficiale, l’Albo del “Marchio Cammini
d’Europa”, tenuto presso la sede del GEIE e
pubblicato su internet ai seguenti indirizzi:
•
•
•
•

www.camminideuropageie.com
www.camminideuropa.eu
www. viafrancigena.eu
www.caminodesantiago.eu.

Come si ottiene il marchio?
Il Disciplinare per ciascuna tipologia di
struttura contiene Linee Guida che indicano
con chiarezza le fasi da seguire.
Le fasi attraverso le quali si perfeziona il
percorso di accreditamento per la concessione del Marchio CdE sono elencate qui a
fianco.

Le fasi del percorso di accreditamento
(in marrone le fasi a cura della struttura che vuole accreditarsi)

Autocontrollo
Richiesta di accreditamento
Verifica ispettiva
Esame dei risultati
Decisione concessione
e notifica alla struttura
accreditata / non accreditata
Sottoscrizione concessione
Concessione del Marchio
Pubblicizzazione albo
concessionari sul portale web
Pubblicizzazione albo
concessionari nell’Annuario
delle strutture accreditate

