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AronApp  - L’applicazione mobile di Arona 
 
 
E’ stata presentata durante la conferenza stampa di giovedì 28 agosto la nuovissima 
applicazione mobile dedicata ad Arona, realizzata dal Comune di Arona - Assessorato al 
Turismo e dalla Cooperativa Centro Servizi Foligno che gestisce l'ufficio turistico per conto 
del Comune.  
 
Questo nuovo strumento, disponibile per smartphone con piattaforme Android e Apple, è 
stato sviluppato per diventare una valida alternativa al classico depliant informativo della 
città.  
L’App rappresenta un ulteriore step nell’ottica di una promozione turistica della città che 
possa varcare i confini regionali e nazionali, essendo sia in italiano che in inglese. 
Tutte le informazioni riguardanti la città di Arona saranno così facilmente reperibili sul web 
da ogni dispositivo mobile. 
L’applicazione è scaricabile gratuitamente dagli App Store Android e a brevissimo anche 
da Apple ed è utilizzabile offline per tutta la parte che riguarda le informazioni turistiche e 
di utilità.  
L’applicazione, altamente intuitiva e semplice da utilizzare, è suddivisa in sezioni, che 
verranno implementate in maniera costante e integrate con nuove informazioni: percorsi 
ed itinerari di interesse turistico, numeri utili, oltre che una sezione dedicata a persone 
diversamente abili, anziani e famiglie. Sono presenti altresì due sezioni utilizzabili in 
modalità online: meteo live e piantina della città con la segnalazione dei diversi percorsi. 
 
Il Sindaco di Arona Alberto Gusmeroli: “Conoscere meglio una città permette al turista 
e non solo di poterla visitare tranquillamente: AronApp è nata proprio con questa filosofia, 
ovvero rendere la città maggiormente accessibile. AronAccessibile non solo per i mezzi di 
trasporto, ma anche e soprattutto per le persone che cercano informazioni circa itinerari, 
luoghi di interesse storico, architettonico, o di culto, parchi, luoghi di svago. All’interno 
dell’applicazione è possibile trovare tutto questo. E’ un ulteriore servizio al cittadino ed al 
turista, italiano e straniero, che viene promosso non solo negli store online di applicazioni, 
ma anche all’Ufficio Turistico, che mette a disposizione anche il wi-fi gratuito per poter 
scaricare in diretta l’App. L’applicazione è l’evoluzione della piantina cartacea e si può 
consultare mentre si utilizzano le biciclette affittate – anch’esse gratuitamente – al Bike 
Point, per vivere l’esperienza di essere ad Arona quasi come nella propria città. 
Raggiungere ogni luogo senza problemi, in sicurezza ed in maniera assolutamente green.” 
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