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VivaFirenze
Sostenere il patrimonio culturale e artistico di Firenze prenotando nelle strutture
del territorio attraverso il portale Vivafirenze.it è l’innovativo progetto della
Fondazione Romualdo Del Bianco® - Life Beyond Tourism®. La prima edizione
del Viva Day si è svolta presso l’Auditorium al Duomo

rasformare il turismo, soprattutto in
una città che registra flussi molto
elevati di visitatori ogni anno come
Firenze, in un’occasione virtuosa,
che possa restituire al territorio parte della
ricchezza che mette a disposizione di chi
vi soggiorna: questa l’idea di fondo dell’innovativo progetto della Fondazione Romualdo Del Bianco® e del suo Istituto Internazionale Life Beyond Tourism®. La
Fondazione persegue infatti l’obiettivo di
promuovere un’idea di turismo come viaggio, che sia in grado di avvicinare le culture al di là delle differenze e di permettere
la riscoperta del vero significato dell’ospitalità. Conoscere un luogo diventa quindi

T

un modo per valorizzare il contatto tra
persone e popoli e un’occasione per contribuire al patrimonio e alla bellezza che
sono stati il motivo del viaggio stesso.

Prenotare con Vivafirenze
Da questi valori è nato il portale no-profit
di prenotazione alberghiera Vivafirenze.it,
attraverso il quale ogni soggiorno nelle
strutture aderenti contribuisce a diversi
progetti di conservazione e restauro dei
monumenti e alla valorizzazione dei luoghi simbolo di Firenze, Patrimonio Mondiale UNESCO, da preservare oggi perché
possano essere goduti anche dalle generazioni future. I fondi raccolti, senza ulteriori costi aggiuntivi né per gli albergatori né
per gli ospiti, sono consegnati infatti alle
associazioni e agli enti che operano con
finalità benefiche in favore del patrimonio
artistico, culturale, museale, archivistico o
naturale a Firenze e provincia.

La prima edizione del Viva Day
Lo scorso 6 giugno si è svolta presso l’Auditorium al Duomo di Firenze la prima
edizione del Viva Day durante il quale sono stati assegnati i fondi raccolti nell’ultimo anno e individuati i nuovi soggetti beneficiari. Vivafirenze.it ha promosso un
concorso di idee e una giuria di esperti ha
effettuato la prima selezione fra le 32 pro-
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L’Auditorium al Duomo:
dove le culture si incontrano
La location che ha ospitato il primo Viva Day è l’Auditorium al Duomo, edificio ristrutturato e messo a disposizione
della città nel 2006 come locale di pubblico spettacolo, con l’obiettivo di ospitare convegni e congressi, corsi di formazione ma anche seminari, eventi,
mostre e spettacoli che promuovano la
conoscenza di altre culture. Il complesso, articolato su tre livelli in pieno centro storico con vista Cupolone, dispone
al primo piano di un Anfiteatro che può
accogliere fino a 300 ospiti. Al piano
terra si trova uno spazio modulabile
con capienza complessiva fino a 250
persone, ma suddivisibile in tre sale separate, e diverse soluzioni di servizio.
Nel seminterrato, infine, camerini e salette di prova desonorizzati e con pianoforte che permettono il pieno comfort degli artisti prima e durante gli
spettacoli.
poste arrivate. I vari progetti sono stati illustrati in occasione di questa giornata e i
proprietari delle strutture presenti sul portale hanno votato i quattro che potranno
ricevere sostegno economico fino al prossimo 30 giugno 2015: la Fondazione Angeli del Bello per la sistemazione di piazzetta dei Tre Re, piazza San Paolino e
Loggia del Pesce; l’associazione Tethys,
con gli itinerari alla scoperta di Firenze
come città di scienza; gli Amici della Santissima Annunziata per il restauro della
Cappella del Giambologna nella omonima Basilica e, infine, l’associazione Akropolis, che organizza tour di visita in luoghi monumentali “minori” della città.

Vivafirenze.it, completamente rinnovato
nella grafica e nei contenuti e facile da
usare, ospita oltre 300 strutture di diversa
tipologia e prezzo (hotel di ogni categoria,
B&B, dimore storiche, case vacanza, residence, guest house e agriturismo) prenotabili gratuitamente senza costi di cancellazione e con pagamento diretto presso la
struttura. Inoltre, è ricco di contenuti extra: informazioni sugli eventi in città, presentazione dei punti di interesse a Firenze
e nei dintorni, offerte speciali e le migliori
tariffe disponibili sul web.
Gianna Bellotto Rosa

Un portale: ricco di contenuti
e facile da usare
Avviato nel 2011, Vivafirenze.it rappresenta un modo per restituire all’economia locale la ricchezza che il territorio genera: le
commissioni vengono ridistribuite direttamente a chi quel territorio lo vive e lo cura.
Agli albergatori offre l’affiliazione e il setup gratuiti della struttura, condizioni
commerciali vantaggiose e l’utilizzo di
una piattaforma semplice, insieme all’opportunità di sperimentare un nuovo modello di viaggio. Al viaggiatore, invece, la
consapevolezza di aver contribuito in
qualche misura a conservare la bellezza
di cui è stato spettatore durante il suo soggiorno.
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