
Nascita del progetto Odyssea
Il progetto, che è iniziato da un'idea comune tra FFPP (la Federazione Francese di 

Marinas), il gruppo Odyssea e UPPC, la filosofia è quella di mantenere i contatti rotte 

e le città portuali. Strutturazione innovativa, immediatamente risuonato con ATC 

(Agenzia del turismo della Corsica) come cross-risposta a due problemi ricorrenti: in 

primo luogo la struttura della terra e il potenziale ambientale e culturale in tutta la 

Corsica e in secondo luogo, il piano marittimo (ammodernamento dei porti, 

aumentando il numero di squilli ...). Archiviato 15 luglio 2008, la durata del progetto 

durerà 27 mesi. 

. ATC, leader del Odyssea FIM 
La partnership con la Liguria, Toscana e Sardegna incoraggiato Posizionamento ATC 

come leader Odyssea Italia Francia Marittimo, che giustifica il giorno sul progetto in 

cambio per l'assegnazione dei fondi . La presenza di ATC in vari spettacoli durante 

tutto l'anno, come il Salone Nautico di Parigi nel dicembre 2008 e BI T Milano nel 

febbraio 2009 (il più grande fiera del turismo in Europa) è stato utilizzato per misurare 

la ricezione di più favorevole ricevuto da Odyssea Corsica.
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Odyssea è impiantato nel Mediterraneo un nuovo modello di sviluppo territoriale 

sostenibile che incorpora il mare , la città por - estuario alle zone rurali . " Questi nuovi 

progetti e territori dell'innovazione condivideranno un marchio , un logo, la firma 

Odyssea come base per la nascita di un archivio europeo di qualità e di comunicazione 

che darà la priorità a progetti economici strutturali campo ecologico compatibile . Il 

progetto , essendo l'etichettatura al Consiglio europeo , ha sviluppato un percorso unico 

nel Mediterraneo, che dovrebbe passare da porto a porto e del terroir locale , attraverso 

varie tappe che rivelano la conoscenza e la cultura , naturale , acqua e identità. Questi 

arresti sono identificati e facilmente identificabili : Canottaggio, natura e scoperta , 

Patrimonio e Cultura, Arte e Sapori e vivono . Il UPPC , lavorando come operatore di 

progetto , si propone di stimolare un futuro programma attraverso le dinamiche 

economiche e culturali sulla base di un approccio che favorisce la condivisione delle 

risorse , cooperazione e apertura . L'obiettivo finale è che la Corsica è riconosciuta come 

una " destinazione turistica europea di eccellenza" attraverso il lavoro culturale, 

ambientale e valorizzazione del patrimonio . L'interesse e la distribuzione di questo 

piano di sviluppo della dimensione territoriale basato sull'integrazione di tutte le città 

portuali dell'isola . Dal porto turistico , si definisce un territorio fino ad un'ora di distanza 

dal punto di partenza , e da nord a sud e da est a ovest , quasi tutta l'isola è coperta . Il 

concept ruota attorno alla salvaguardia dell'ambiente , il termine " destinazione " , e in 

considerazione della dimensione umana delle infrastrutture . Ogni settore sarà rafforzata 

attraverso il suo porto e il suo entroterra .



Ruoli
Il marchio "Qualità Corse" è un approccio di qualità verso le strutture e le 
organizzazioni turistiche in Corsica. A proposito di Odyssea, si raccomanda villaggi e 
fornitori di servizi attraverso la creazione di strumenti di riferimento internazionali 
come i siti di posizionamento geo, riconoscimento vocale multilingue ... Uffici turistici 
e Capitanerie lavorano in armonia con la disposizione del percorso, soprattutto con 
SEO e siti importanti gratuiti e fornitori sul perimetro definito.

Priorità Problema: la ripresa economica
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I benefici economici che possono generare offerte e servizi
valutato come parte del percorso passa attraverso l'associazione dei professionisti e 
degli attori locali nella realizzazione del progetto . Decifrare le esigenze e le aspettative 
dei clienti per la Corsica si divide in 3 fasi :
Prima che Internet è oggi uno strumento straordinario con il quale la maggior parte 
dei vacanzieri andare di organizzare il loro soggiorno. Il fenomeno è innegabile in 
Corsica : due terzi dei potenziali turisti utilizzano . Odyssea rendere disponibili tutte 
le informazioni sui villaggi e le porte che saranno illustrati il percorso attraverso 
tematica fatta in precedenza . Questo lavoro sarà essere effettuata anche attraverso 
una comunicazione sui vari spettacoli europei .
In: Sotto l'egida del Turista e Capitanerie , il territorio sarà organizzato dalla ferma 
tematici in parte grazie a una segnaletica appropriata , i siti gratuiti e fornitori 
accessibili su terminali interattivi messi a ufficio e anche attraverso una applicazione 
smart phone .
Dopo : possibilità di prenotare e ordinare i prodotti di tutti i tipi , simboli di vacanze 
passato e futuro , via Internet . L'obiettivo è quello di mantenere i clienti a monte ea 
valle .

Questo sistema è reso possibile dal coinvolgimento dei soggetti interessati 

nella regione, ma anche per la fornitura di strumenti nuovi e innovativi. 

Compresa la tecnologia web 2.0 sarà un'applicazione core e lo standard 

internazionale, compreso il sistema gratuito di Google consente l'accesso 

illimitato: qualsiasi simbolo di qualsiasi tema può essere visualizzato e 

accessibile. Dopo questa prima analisi svolta, l'inizio e lo sviluppo della 

Odyssea Corsica sviluppa seguendo quattro fasi:

- Convenzioni Creazione di co-sviluppo tra il Gruppo di Azione Locale 

Network, uffici turistici e capitanerie associate "

- Identificazione del percorso e servizio associato

- Organizzazione di incontri per presentare il progetto di pro-nitori regione 

griglia "

- Creazione di database, in combinato disposto con il territorio turistico

Portail Odyssea de la Méditerranée 
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Il UPPC federa 20 città portuali della Corsica. Sei città pilota sono già integrati Odyssea Corsica: Ajaccio, Bonifacio, 
Calvi, Macinagio, Solenzara e St Florent. Città Odyssea hanno iniziato il processo di sviluppo del programma:



5onitacîo · Sentinel estremo, Patrimonio Faro del Mediterraneo

Bonifacio sta attualmente conducendo la prima fase sperimentale del progetto, 

individuando le risorse naturali e dei servizi culturali per l'attrattività della regione . La 

conservazione ambientale , sviluppo economico e qualità della vita sono gli elementi 

essenziali del piano strategico . Implementazione di lavoro sono altresì destinato ad 

applicarsi al contesto della città t .. fermate tematici. L'acqua Bonifacio Sosta 

aggiungere valore ed informare tutto ciò che riguarda i siti di Bonifacio , Roccapina , 

Rondinara Lavezzi Isole e Sardegna ( attività ricreative , sportive , pesca , 

ormeggio ... ) . La natura di arresto si svilupperà la scoperta dell'ambiente costiero e 

marino , fermare la cultura , integrare le diverse categorie di pianificazione del 

patrimonio , individuando caratteristiche della città : la Cittadella , Marina , chiese, 

torri genovesi ... Infine , smettere di sapori dove verranno onorati di frutti di mare e di 

terra . L'offerta è già strutturata attorno al concetto di "autentico percorso Senso " in 

collaborazione con il CREPAC .

Calvi : Città di Colombo, Patrimonio Faro del Mediterraneo 

La città di Calvi ha iniziato la sua prima fase sperimentale . " Nautica, Cultura e 

Patrimonio, Paesaggio , Innovazione - Competitività " Il progetto Odyssea Calvi , 

unendo gli attori locali e privati intorno a un'organizzazione collettiva , 

genererà un valore per la porta , il settore nautico , la città ed i loro diversi punti 

di forza . l'équipe del progetto ha definito i componenti di Calvi ogni fermata. 

nautica identificare i call center e gli sport acquatici in città in modo da essere 

identificabili da i turisti . Tutte le informazioni relative al porto turistico e il lago 

saranno rilasciati ( meteo , consigli di navigazione ...) . sapori Stopover metterà in 

evidenza i frutti di mare e locale Calvi Balagne . reti già strutturata Strada di l' 

Artigiani , Strada di i Sensi Strade del vino sono principalmente valutati Sosta 

riceve alcun tipo rispetto alla baia di Calvi per le montagne Infine , la chiamata 

comprenderà la coltivazione .. diversi simboli rappresentativi di grandi e piccoli 

patrimonio della città cittadella torre sale , fontana, mercato ...

Ajaccio Città Napoleone Bonaparte, Patrimonio Faro del Mediterraneo

Ajaccio sta entrando l'inizio della realizzazione del progetto in cui il CAPA 

giocherà base di referente . La strutturazione di t .. invito tematico deve 

adattamento pratico alle disposizioni del territorio . La fermata del vaporetto , 

aggiungere valore al mestiere , la ricreazione , la pesca e tutti i servizi che fornisce. 

Il tipo di chiamata fornirà il massimo di informazioni sulla flora e la fauna , i 

luoghi notevoli della regione , ma anche la possibilità di esplorare queste aree nel 

rispetto dell'ambiente . I sapori di sosta , i cui rappresentanti saranno 

commercianti, ristoratori ... , Invitato a scoprire la gastronomia corsa attraverso la 

promozione di specialità locali . Per quanto riguarda la cultura chiamata , si 

cercherà di scoprire il patrimonio materiale e immateriale . Sarà anche vivere la 

città attraverso le associazioni culturali di investimento , artisti locali , l'arrivo di 

artisti di fama ... dove sarà particolarmente promosso l' arte del coltello art . Team 

di progetto Odyssea Ajaccio missione e intendono inoltre introdurre una "strada 

di Napoleone ", che include e documentare la storia di Napoleone e le diverse sedi 

della città ad esso associati .



Macinaggio : Escale du Cap Corse, di fronte all'Arcipelago Toscano,
Patrimonio Faro del Mediterraneo
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Macinaggio iniziò la prima fase del progetto di lavoro il cui obiettivo finale è " la creazione 
di servizi innovativi per la popolazione , l'accessibilità , l'inclusione sociale , scambio , 
valorizzazione delle risorse naturali e culturali , ridurre l'isolamento e la disuguaglianza nel 
territorio " . Attraverso questi elementi , l'obiettivo è di rafforzare il posizionamento del 
turismo come porto di Cap Corse , e mostrare la storia di corsins Capo e viaggi di mare . Il 
patrimonio sosta sarà evidenziata attraverso l'organizzazione di un circuito che porrà 
rimedio la distanza dal porto turistico , nel villaggio di Rogliano . Circuito attraverso una 
specifica segnaletica , sarà costruito intorno notevoli passi del villaggio e locale patrimonio : 
Chiesa di San Agnellu , Convento di San Francesco , fornace di calce ... È prevista 
l'istituzione di un trasporto pubblico o privato per il viaggio . Il tipo di chiamata darà 
priorità alla valorizzazione del sentiero attraverso l'utilizzo di moderni strumenti 
informatici . Per acqua stop , attività didattiche e gli eventi saranno organizzati in 
collaborazione con fornitori privati . Per quanto riguarda i sapori di arresto : le specialità 
della regione , la produzione locale di vino , olio d'oliva , il miele , i pescatori di Hall ... sarà 
promossa attraverso la vendita on-line e contatore culturale Odyssea sede presso il porto.

Solenzara : porto di Bavella Faro Patrimonio del Mediterraneo
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Solenzara conduce sviluppi in Missione " Odyssea " attorno ad un team di progetto organizzato 
dal Comune di Solenzara , l'Ufficio del Turismo , il Maestro e la Comunità dei Comuni . Il team 
di progetto ha iniziato la fase di inventario culturale e il turismo , in collaborazione con gli attori 
locali
( Associazioni , storici, pescatori , produttori ...) sia sul patrimonio
Gible (paesaggi , edifici, abilità ...) e immateriali ( descrizioni,
racconti , la gastronomia ... ) Diversi siti , stabilendo così " la destinazione di ancoraggio di 
marketing East Coast . " Un altro passo sta mettendo in
invece vale a dire il riconoscimento e l'identificazione di offerte e servizi ter
territorio della East Coast ha fatto le ostriche Coast, la Costa Serena e Alta Rocca . t . , è l'analisi e 
la classificazione delle diverse fonti di informazione per preparare record di inventario del 
territorio come East Coast si ferma il lavoro Odyssea . La fermata del vaporetto comporterà la 
barca da pesca, la gita in barca , a vela , nautica da diporto e crociera subacquea . I sapori di sosta 
riguarderanno principalmente alla produzione dal mare ( ostriche comprese ) e dei prodotti 
locali . Degustazioni e laboratori saranno organizzati entrate , al fine di completare l'offerta . Per 
fermare la natura , gli aghi di Bavella sono naturalmente designati come riferimento attendibile . 
Alla scoperta del sito avverrà attraverso strumenti informatici e gli schermi di immagini 
disponibili nella città portuale museo ecologico , ma anche grazie ad un servizio navetta dal 
contatore culturale. Infine , smettere di cultura , scoprirà l'antica città di Aleria , borghi e sentieri 
villaggi Fiumorbo e la cultura dell'Alta Rocca .

Saint-Florent : Gulf porta Agriate patrimonio faro del Mediterraneo 
St Florent è impegnata nel progetto come punto di partenza una prima fase 
sperimentale costruito intorno a due priorità : il suo patrimonio e stile di vita per 
promuovere lo sviluppo e il progresso sociale della regione . Le azioni che ha 
iniziato permesso di vedere il turn prenderanno t . , Odyssea si ferma in città . 
L'acqua ferma rafforzare la posizione di St Florent sottolineare e individuare le 
varie attività e gli eventi della regione : sport, centri di attività , le più belle 
ancoraggi , informazioni pratiche ... Lo stile di vita di arresto e sapori metterà in 
evidenza le produzioni dal mare da un lato e Patrimonio e cantine dall'altro . 
Questa chiamata moltiplicare il "appuntamento" con la gastronomia corsa . La 
natura arresto e la scoperta sarà principalmente il golfo di St Florent , vigneti di 
Patrimonio AOC e dintorni. Questa visita permetterà ai visitatori di scoprire la 
fauna e la flora Agriate e vigneti attraverso passeggiate e ... Per quanto riguarda la 
cultura chiamata , patrimonio e paesaggio , che comporterà la scoperta della chiesa 
cittadella e la Torre Genovese .



Odyssea Corsica, l'UPPC e l'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali 

Nell'ambito del programma Odyssea Corsica , l'Istituto Europeo degli Itinerari 
Culturali nella persona del suo direttore Michel Thomas - Penette in connessione 
con il UPPC , lavorando per realizzare la prima via mare dall'Europa Odyssea . 
Diversi incontri si sono svolti collettivamente, ma anche individualmente in 
diverse città Odyssea . Michel Thomas - Penette soddisfare tutte le citta ' Odyssea 
di lavorare con entrambi : la rotta marittima Odyssea la Corsica e le proprie 
tematiche culturali che rendono ogni città Odyssea diventano unici ferma nel 
Mediterraneo . Questo lavoro svolto nel quadro del programma di finanziamento 
europeo Francia - Italia -Maritime permettono di turisti ogni mare e la terra per 
scoprire il porto corso di port con una storia comune e le città nel loro territorio 
rurale Odyssea storia locale. L'aggiunta della storia è quello che oggi Storia del 
Mediterraneo .

Estate 2011

COUNCIL 
OF EUROPE 

CONSEIL 
DE L'EUROPE 

L'estate del 2011 sarà segnato dalla creazione dei primi strumenti in campo Odyssea Corsica. Ogni driver sarà citata con i propri strumenti (touchscreen, 
segnaletica informativa, lettura del paesaggio in mare, lo sviluppo visivo ... tutti insieme con elementi grafici comuni). Strumenti migliorando la rete 
saranno anche questa estate, tra cui la creazione del portale Odyssea Corsica o la realizzazione di smartphone Odyssea Corsica sono due esempi.
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