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Alle porte di Roma esistono luoghi che offrono esperienze esclusive in una cornice paesaggi-
stica mozzafiato. Arte, natura, paesaggio, sport, folklore, enogastronomia e tradizione sono 
tesori tutti da scoprire. Con OFF Rome Tour è possibile percorrere le “vie” che non si trovano 
tracciate sulle mappe tradizionali.

OFF Rome Tour è un’APS, un network di professionisti e creativi, che lavora nell’ambito dei 
progetti di promozione del turismo culturale, sostenibile e per la valorizzazione del territorio. 
Grazie al bando “Iti.Gi. Non Solo Roma – per giovani imprenditori (18-35 anni)” della Regione 
Lazio, vinto dal Comune di Zagarolo con il partenariato di molti dei comuni a esso limitrofi, 
OFF Rome ne è oggi il soggetto gestore e promuove tour gratuiti di grande valore esperien-
ziale e formativo.
Per le annualità 2021/2022 sono previste ben 20 settimane tematiche gratuite per giovani con 
età compresa tra i 18 e i 35 anni. 

Le settimane si sviluppano intorno a cinque temi specifici:

 Arte-Natura e Paesaggio 
 Food and Italian Lifestyle 
 Musica 
 Lingua 
    Gaming

Esse mirano a incentivare e a incrementare i flussi turistici giovanili nazionali e internazionali.
La base operativa di OFF Rome Tour è il Centro di Sosta “Officine CreAttive”, un terminal dove 
ricevere informazioni e suggerimenti indispensabili per strutturare le esperienze di viaggio. 
Questo spazio è ospitato nei locali dello storico ‘Cantinone’ collocato all’interno del Palazzo 
Rospigliosi di Zagarolo, dimora storica del Lazio, la cui ala ovest è sede del LOIC (Lazio Open 
Innovation Centre), hub dell’innovazione della Regione Lazio. Al piano nobile dell’ala est si 
trova invece il Museo Demoantropologico del Giocattolo. 

All’interno del centro di sosta sono previsti un punto informazioni, un front office destinato 
all’accoglienza, registrazione e tesseramento, uno spazio multimediale e multifunzionale per lo 
svolgimento delle attività ‘indoor’ in programma, tra cui workshop di formazione e animazio-
ne, spettacoli, concerti, momenti ricreativi e degustazioni. 

OFF Rome Tour riconosce nel turismo culturale giovanile, e non solo, il motore per uno svilup-
po locale sostenibile, volto alla riscoperta di borghi storici, dei beni archeologici, monumentali 
e paesaggistici. Ad essere coinvolti e valorizzati sono musei, parchi naturali, associazioni 
culturali e sportive, innovatori e professionisti di vario genere ma anche la microeconomia 
locale fatta di piccole aziende, strutture ricettive ed enogastronomiche.

Dopo l’avvio delle prime due settimane sperimentali avvenuto nell’autunno del 2020, OFF 
Rome Tour è pronta a ripartire nella primavera/estate 2021. I primi due appuntamenti saranno 
dedicati al “Gaming”.

Per prenotare è necessario inviare una email a booking@offrometour.com
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