
Jeso lo ,  17  lug l io  2018 – ore  15 :00



Il progetto I’VE (con gli itinerari GiraLagune, 

GiraLivenza, GiraLemene e 

GiraTagliamento) mira a sviluppare 

specifiche azioni e strumenti informativi per 

promuovere la conoscenza dei territori 

rurali della Venezia Orientale verso gli 

operatori turistici ed i potenziali turisti



Nel periodo 2007-2013: 

2 Fiere internazionali: Fieren Messe Vienna, CMT Stoccarda

3 Fiere nazionali: Fiera Cavalli Verona, Agrietour Arezzo, 

Expobike Padova

4 Fiere locali: Colori e sapori di S.Stino di L., Ciclomundi 

Portogruaro, S.Stefano di Concordia, S.Andrea Portogruaro

95 eventi: workshop, convegni, mostre, seminari, 

degustazioni: 23 (enogastronomia) + 15 (fluviale) + 19 

(cicloturismo) + 13 (storico-culturale) + 25 (ambiente)

5 brochure



FEASR LEADER 2007/13

5 Comuni \ 5 brochure tematiche

FEASR PIA-R 2007/13

6 Comuni \ 1 brochure tematica

VeGAL per Comune di S. Donà di P.

I’VE - BROCHURE

FEP 2007/13

6 Comuni \ 1 brochure tematica VeGAL - GAC



I’VE – WEB & mobile



I’VE

BENEFICIARIO: Comune di Jesolo

AMBITO: tutti i 16 dell’Ambito territoriale designato del PSL

ATTIVITÀ: aggiornamento e sviluppo del portale www.i-ve.it; azioni 

specifiche di web marketing; georeferenziazione; predisposizione di 

materiale informativo cartaceo plurilingue e realizzazione di 

prodotti multimediali (tra cui un sevizio fotografico e un volume 

fotografico). Prevista la partecipazione a fiere specializzate ed altri 

eventi dedicati e la realizzazione di incontri ed educational con gli 

operatori turistici; campagne promozionali sui mass media.

Tempi: 24 mesi

Costo totale: 200.000,00 euro (+IVA)

http://www.i-ve.it/


Mappa degli Itinerari della Venezia Orientale



GIRALAGUNE

BENEFICIARIO: Comune di Cavallino-Treporti

AMBITO: Cavallino-T., Jesolo, Eraclea, Caorle e S.Michele al T.

ATTIVITÀ: acquisto spazi pubblicitari e redazionali; predisposizione 

materiale informativo cartaceo plurilingue, compresa la 

realizzazione di un volume sull’itinerario, la realizzazione di prodotti 

multimediali (in particolare un filmato e un servizio fotografico) e 

mappe cartacee e multimediali del percorso. Prevista la 

partecipazione a fiere specializzate per il settore openair, 

l’organizzazione di eventi dedicati e la divulgazione attraverso media

ad ampia diffusione. 

Tempi: 24 mesi

Costo totale: 160.000,00 euro (+IVA)



GIRALIVENZA

BENEFICIARIO: Comune di Torre di Mosto

AMBITO:  Torre di M., Caorle, Ceggia, S.Stino di L., Annone V. e 

Pramaggiore.

ATTIVITÀ: predisposizione di materiale informativo cartaceo 

plurilingue; realizzazione di prodotti multimediali (servizio 

fotografico, filmato, app e Qrcode) e mappe cartacee e multimediali 

del percorso. Prevista l’organizzazione di eventi dedicati ed 

educational con gli operatori turistici.

Tempi: 24 mesi

Costo totale: 80.000,00 euro (+IVA)



GIRALEMENE
BENEFICIARIO: Comune di Concordia Sagittaria

AMBITO: Concordia S., Caorle, Gruaro, Portogruaro e Cinto C.

ATTIVITÀ: acquisto di spazi pubblicitari e redazionali; predisposizione 

di materiale informativo cartaceo plurilingue; realizzazione di 

prodotti multimediali sulla presenza di reperti archeologici del 

territorio attraversato dall’itinerario evidenziandone la romanità, da 

divulgare in piattaforme multimediali; web app; filmati informativi e un 

servizio fotografico; attività di web marketing ed experiential 

marketing; redazione di case-history da inviare a riviste specializzate 

del settore e mappe cartacee e multimediali del percorso. Prevista 

l’organizzazione di eventi dedicati ed educational con gli operatori 

turistici.

Tempi: 24 mesi

Costo totale: 80.000,00 euro (+IVA)



GIRATAGLIAMENTO

BENEFICIARIO: Comune di San Michele al Tagliamento

AMBITO: Comuni di S. Michele al T., Fossalta di Port. e Teglio V.

ATTIVITÀ: acquisto di spazi pubblicitari e redazionali; 

predisposizione di materiale informativo cartaceo plurilingue, 

compresa la realizzazione di un volume sull’itinerario; realizzazione di 

prodotti multimediali (in particolare un filmato e un servizio 

fotografico) e mappe cartacee e multimediali del percorso. Prevista 

l’organizzazione di eventi dedicati ed educational con gli operatori 

turistici. 

Tempi: 24 mesi

Costo totale: 80.000,00 euro (+IVA)

Descrizione delprogetto inserita nel PSL approvato



Elaborazione a cura di:

VeGAL – Giancarlo Pegoraro, Marco Dal Monego, Simonetta Calasso

Portogruaro, 17 luglio 2018

E-mail: vegal@vegal.net Tel: +39 0421 394202

mailto:vegal@vegal.net

