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Online myRecanati.it, il nuovo portale turistico della
Città dell’Infinito
notizia pubblicata 27 Luglio 2020 alle ore 11:00 nella categoria Turismo

È online il nuovo portale turistico di Recanati che mette al centro il visitatore. Il nuovo portale myrecanati.it
vuole essere una vetrina della città, un portale che metta a sistema tutte le realtà turistiche del territorio e
che dà la possibilità al visitatore di prenotare e acquistare un servizio con un semplice click. Accedendo al
portale sarà possibile scegliere tra numerose tipologie di prodotti e servizi, dai più semplici e standardizzati
fino ad arrivare alla costruzione di proposte personalizzate: biglietto d’ingresso al circuito museale
cittadino scegliendo la fascia oraria preferita, visite guidate secondo il calendario degli eventi in
programma, attività esperienziali – come la visita teatralizzata ‘Infinito Experience’ oppure una passeggiata
a cavallo o in e-bike.
Il portale myrecanati.it inoltre, grazie alla collaborazione con numerose attività ristorative del territorio,
consente la prenotazione diretta in uno dei deliziosi ristoranti di Recanati.
Attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale, il viaggiatore, con le sue differenti esigenze, viene messo al
centro della proposta turistica. Ciascuno può decidere quale sia ‘la sua Recanati’. Un’ampia scelta di
prodotti garantisce la personalizzazione della visita in città, tra arte, poesia e musica: i luoghi legati al
poeta Giacomo Leopardi, al tenore Beniamino Gigli, la Recanati ricca di arte di Lorenzo Lotto oppure
un’escursione in uno dei tanti percorsi che attraversano le dolci colline che cingono Recanati.
“Abbiamo accolto con vero piacere questo progetto che mette in relazione operativa il pubblico con le

numerose strutture culturali, turistiche e ricettive della nostra città – ha detto il sindaco di Recanati Antonio
Bravi – Recanati si offre oggi come veicolo internazionale di promozione del turismo, in tutte le sue
declinazioni: culturale, paesaggistico, enogastronomico, produttivo e musicale. Il nuovo portale turistico
myrecanati.it, realizzato dalla Società Sistema Museo, mette in campo tutte le nostre eccellenze. È in
grado di garantire un turismo di alta qualità e disegna un percorso di viaggio che diventa vera esperienza,
possibile durante tutto l’anno”.
“Sono soddisfatta per la realizzazione di questo progetto – ha dettoo l’assessora alle Culture e al Turismo
Rita Soccio – Per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme tutti gli operatori culturali e turistici della
città. L’idea del portale è nata da un’esigenza di offrire un’accoglienza sempre più efficace e una
semplificazione delle prenotazioni ai tanti turisti che nelle ultime settimane hanno invaso la nostra città.
Nella realizzazione del nuovo portale turistico abbiamo messo insieme qualità, innovazione e coraggio.
Soprattutto in un momento complesso come questo per il turismo e la cultura, la ricerca online dei servizi e
la programmazione è in costante crescita e si sta dimostrando sempre più necessaria in un’ottica futura.
Questo progetto rilancia il lavoro già svolto in questi anni per la valorizzazione dell’offerta culturale di
Recanati come “Città dell’Infinito”. L’infinito ha per Recanati un valore identitario e funge da catalizzatore
dei contenuti che popolano l’immaginario collettivo intorno alla nostra città”.
Attraverso il portale si potrà programmare la visita alla città, e si potranno conoscere le offerte di una realtà
turisticamente molto ricca. È possibile anche acquistare un pacchetto “cucito su misura”, per rispondere

alle esigenze di tutti: le proposte sono rivolte a famiglie, individuali, coppie e piccole comitive. ww

