
La Guida di Rainbow Network

Dove siamo

Siamo a Lecce, in Via delle Giravolte, snc! Vienici a trovare!
I nostri social: FB/IG/Twitter: Ra.Ne. - Rainbow Network
www.rainbonetwork.eu – www.tourism.rainbownetwork.eu – www.salentopride.it 

Chi siamo e cosa facciamo
Rainbow  Network  c’è!  Siamo  pronti  a  operare  sul  territorio  e  sulle  tematiche  LGBTI  e  ti
aspettiamo, vieni ad aiutarci! Ra.Ne. ha sede a Lecce, piazzetta delle Giravolte, in pieno centro
storico. Ra.Ne. è:
#RainbowHouse:  un  centro  di  aggregazione  dove  persone,  associazioni  ed  aziende  possono
incontrarsi  e  condividere  spazi  e  progetti  in  un’ottica  di  co-working.  La  nostra  sede ha  come
obiettivo  offrire  spazi  ed  opportunità  a  tutte  quelle  realtà  che  hanno  un  bisogno  vitale  di
condivisione, rete e sfruttare il potenziale di uno spazio fisico dove operare. Il  nostro spazio è
composto da due sale, una “ribattezzata” foyer, l’ingresso, dove troverai una biblioteca con testi
LGTI,  manuali,  romanzi  e  saggi  ma anche testi  sul  territorio  salentino,  turistici,  architettonici,
naturalistici, storici. Riviste, brochure e molte informazioni cartacee sui nostri partner. Nel foyer
organizziamo  anche  il  nostro  gruppo  di  lettura.  La  seconda  sale  è  la  “sala  Convivio”  dove
organizziamo la maggiorparte delle iniziative culturali, di networking e di convivialità. Una terza
sala è adibita ad ufficio,  con pc,  stapante,  tavoli  da lavoro,  magazzino. Infine c’è un bellissimo
pozzo  luce  dove  sostare.  Il  tutto  coperto  da  wifi  e  affacciato  sulla  bellissima  Piazzetta  delle
Giravolte,  dove  abbiamo  organizzato  pranzi  sociali  come  “Le  Giravolte  Liberate”  il  25  aprile;
“Pasquetta alle Giravolte” e “Le Giravolte non sono finite”.
#RainbowActivities: Eventi, presentazioni, riunioni, progetti e tutto ciò che concerne la comunità
e le tematiche Rainbow del territorio e non solo.  A pochi  mesi dalla nascita sono già tante le
iniziative che abbiamo organizzato: due conferenze, una per la Giornata Internazionale in Ricordo
delle Vittime di Transfobia, “Il Coraggio di Olimpia” e una per la Giornata Internazionale contro
l’Omo-bi-tansfobia;  presentazioni  di  libri  “Regina”;  “Contrabbando”;  “I  segreti  della  Lupa”.
Iniziative culturali come la rappresentazione teatrale “Mary Poppins” e il concerto live “Simurgh” o
il Rainbow Friday, il Venerdì del Networking, dove abbiamo conosciuto tantissime realtà divenute
nostri  partner  come  “Caminanti”,  “Say  Yes”,  “CoolClub”,  “Mirodia”,  “Arteteca”,  e  tanti  altri!
Abbiamo sottoscritto partnership con oltre 70 realtà! Cineforum, convivio e tante altre iniziativa
sono state organizzate!
#RainbowTourism: offerta di itinerari turistici Rainbow. Una vacanza total friendly con alloggio in
Salento, workshop, tour in punti di interesse LGBTI, convenzioni, scontistiche e una guida su dove
andare e come spostarsi. La nostra mission è quella di contrastare la discriminazione omofoba
anche  nei  riguardi  dei  turisti  LGBTI.  In  tal  senso,  grazie  alle  numerose  partnership  stipulate,
offriamo una guida  a  chiunque voglia  fare  una vacanza qui  da noi,  risponda eventualmente al
target LGBTI e voglia vivere a pieno l’esperienza rainbow salentina coniugando location turistiche,
meltin pot con la  comunità arcobaleno locale e organizzando workshop, gite e tanto altro per
sfruttare a pieno i giorni di villeggiatura del turista.
#RainbowProjectFormation:  hai  un’idea  e  vuoi  svilupparla?  Siamo a  tua  disposizione!  Inoltre
puntiamo, con i nostri corsi, sulla formazione in tutti i campi! I corsi già organizzati sono “Web
marketing”,  “Video  making”,  “Foto  making”,  “Digital  storitelling”,  “Corso  di  psicologia  della
comunicazione”, “Formazione per operatori SPRAR nei riguardi di richiedenti asilo LGBTI”.
#RainbowEvents:  organizzazione di eventi, aiuto logistico in comunicazione e grafica per eventi
esterni. Nel nostro portfolio abbiamo il Salento Pride e tanti altri eventi che presto annunceremo.
#RainbowServices:  i  nostri  servizi  sono  molto  variegati.  Da  supporto  ai  nostri  partner  per
comunicazione, grafica e progettazione a aiuto logistico ai nostri soci per l’organizzazione delle
loro iniziative.

#staytuned per tutti gli updates. Seguici su Ra.Ne. – Rainbow Network

http://www.salentopride.it/
http://www.tourism.rainbownetwork.eu/
http://www.rainbonetwork.eu/


Vincitore PIN
Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI

e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione.

Secondo quanto previsto dalla  Legge 124/2017,  cliccando  sul  seguente link sono pubblicate  le
informazioni relative a contributi di natura pubblica ricevuti da Ra.Ne. – Rainbow Network

I nostri itinerari
RA.NE. - RAINBOW NETWORK

prenotazione: tourism.rainbownetwork.eu

#RainbowCulture – L'esperienza turistica dedicata alla cultura

Questa esperienza ti consentirà di vivere un'esperienza culturale nel Salento. In base al luogo in cui
vorrai  villeggiare  creeremo  un  programma  di  luoghi  da  visitare,  eventi  e  workshop  a  cui
partecipare.
Musei, chiese, siti archeologici, eventi culturali, gite e workshop di artisti: sono solo alcune delle
tante opportunità per conoscere la cultura salentina!
Sette notti a €350 in b&b, un pranzo e una cena inclusi; una guida turistica inclusa; possibilità di
partecipare  ad  un  workshop;  all'arrivo  verrà  data  guida  di  punti  di  interesse  ed  eventi  a  cui
partecipare autonomamente o con Rainbow Network per una gita in compagnia.
Ovviamente  tantissime  opportunità  di  incontrare  la  comunità  LGBTI  locale  e  fare  tantissime
conoscenze, con le iniziative da noi organizzate o ritrovandoci nei locali LGBTI del territorio!
L'itinerario è prenotabile su tourism.rainbownetwork.eu. Ti verrà chiesto il tuo indirizzo email per
poter personalizzare l'itinerario!

This experience will  allow you to live a cultural experience in Salento. Depending on where you
want to stay, we will create a program of places to visit, events and workshops to attend.
Museums, churches, archaeological sites, cultural events, trips and artists' workshops: these are
just some of the many opportunities to learn about the Salento culture!
Seven  nights  for  €  350  in  b  &  b,  one  lunch  and  one  dinner  included;  a  tour  guide  included;
possibility to participate in a workshop; upon arrival, guide points of interest and events will be
given to participate independently or with Rainbow Network for a trip with friends.
Obviously there will be many opportunities to meet the local LGBTI community and meet a lot of
people, with the initiatives we'll do or hanging out togheter in LGBTI places all around.
The  itinerary  can  be  booked  on  tourism.rainbownetwork.eu.  You  will  be  asked  for  your  email
address in order to customize the itinerary!

Itinerario per 7 giorni

a) a seconda dell'area dell'alloggio (Nord, Centro, Sud Salento) una guida offerta nel pacchetto
nella Città vicino (Lecce per il Nord, a scelta Galatina, Otranto o Gallipoli per il Centro, Santa Maria
di Leuca per il Sud);
a.1)  previa  disponibilità  delle  guide  turistiche  (esterne  a  Ra.Ne.)  la  persona  può  decidere
autonomamente quale città visitare e farsi guidare;
a.2) in base al periodo (inteso sia come stagione che temporalmente in quale mese/giorno) stilare
una lista di workshop, gite ed eventi a cui può partecipare. La lista-guida viene fatta al momento,
su misura del cliente. Una guida parziale viene inserita nel sito tourism.rainbownetwork.eu
a.2.1) i workshop sono attivabili solo su richiesta;
b) Un pranzo ed una cena inclusi nel pacchetto;
c) Assicurazione e assistenza inclusa
d)  Confronto  con  comunità  LGBTI  locale:  invito  alle  iniziative  che  vengono  fatte  in  sede
(#RainbowHouse) o in locali friendly LGBTI

Prezzo:  €370 con soluzione b&b.  In  caso di  scelta del  cliente di  alternativa alloggio diversa si

https://italianonprofit.it/strumenti/l124/modulo/eyJpZCI6MTMxNjQsInllYXIiOiIyMDE5In0=/?share=1&show_dic=1


applica un sovraprezzo laddove il prezzo dell'alloggio dovesse superare le €150 a persona. Possibili
sconti su gruppi

Modalità  di  prenotazione:  sul  sito  tourism.rainbownetwork.eu  si  prenota  il  pacchetto,  al  di  là
dell'itinerario.  Verrà  richiesto  di  lasciare  contatti  affinché  la  modulazione  dell'itinerario  venga
personalizzata al massimo, dopo il perfezionamento dell'acquisto del pacchetto dal sito.

#RainbowNature – L'esperienza turistica dedicata alla natura

Questa esperienza ti consentirà di vivere un'esperienza naturalistica nel Salento. In base al luogo
in cui vorrai villeggiare creeremo un programma di  luoghi da visitare,  eventi e workshop a cui
partecipare.
Boschi e pinete, spiagge e masserie, gite e workshop: sono solo alcune delle tante opportunità per
conoscere la natura salentina!
Sette notti a €350 in b&b, un pranzo e una cena inclusi; possibilità di partecipare ad un workshop;
all'arrivo verrà data guida di punti di interesse ed eventi a cui partecipare autonomamente o con
Rainbow Network per una gita in compagnia.
Ovviamente  tantissime  opportunità  di  incontrare  la  comunità  LGBTI  locale  e  fare  tantissime
conoscenze, con le iniziative da noi organizzate o ritrovandoci nei locali LGBTI del territorio!
L'itinerario è prenotabile su tourism.rainbownetwork.eu. Ti verrà chiesto il tuo indirizzo email per
poter personalizzare l'itinerario!

This experience will allow you to live a natural experience in Salento. Depending on where you want
to stay, we will create a program of places to visit, events and workshops to attend.
Woods, beaches and old country houses, events, trips and workshops: these are just some of the
many opportunities to learn about the Salento nature!
Seven  nights  for  €  350  in  b  &  b,  one  lunch  and  one  dinner  included;  a  tour  guide  included;
possibility to participate in a workshop; upon arrival, guide points of interest and events will be
given to participate independently or with Rainbow Network for a trip with friends.
Obviously there will be many opportunities to meet the local LGBTI community and meet a lot of
people, with the initiatives we'll do or hanging out togheter in LGBTI places all around.
The  itinerary  can  be  booked  on  tourism.rainbownetwork.eu.  You  will  be  asked  for  your  email
address in order to customize the itinerary!

Itinerario per 7 giorni

a) in base al periodo (inteso sia come stagione che temporalmente in quale mese/giorno) stilare
una lista di workshop, gite ed eventi a cui può partecipare. La lista-guida viene fatta al momento,
su misura del cliente. Una guida parziale viene inserita nel sito tourism.rainbownetwork.eu
a.2) la lista-guida prevederà anche punti di interesse naturalistici da visitare;
a.2.1) i workshop sono attivabili solo su richiesta;
b) Un pranzo ed una cena inclusi nel pacchetto;
c) Assicurazione e assistenza inclusa
d)  Confronto  con  comunità  LGBTI  locale:  invito  alle  iniziative  che  vengono  fatte  in  sede
(#RainbowHouse) o in locali friendly LGBTI

Prezzo:  €370 con soluzione b&b.  In  caso di  scelta del  cliente di  alternativa alloggio diversa si
applica un sovraprezzo laddove il prezzo dell'alloggio dovesse superare le €150 a persona. Possibili
sconti su gruppi

Modalità  di  prenotazione:  sul  sito  tourism.rainbownetwork.eu  si  prenota  il  pacchetto,  al  di  là
dell'itinerario.  Verrà  richiesto  di  lasciare  contatti  affinché  la  modulazione  dell'itinerario  venga
personalizzata al massimo, dopo il perfezionamento dell'acquisto del pacchetto dal sito.



#RainbowFun – L'esperienza turistica dedicata all'intrattenimento

Questa esperienza ti consentirà di vivere un'esperienza d'intrattenimento nel Salento. In base al
luogo in cui vorrai villeggiare creeremo un programma di luoghi da visitare, eventi e workshop a cui
partecipare.
Eventi, sagre, concerti, discoteche, lidi, gite e workshop: sono solo alcune delle tante opportunità
per conoscere l'intrattenimento salentino!
Sette notti a €350 in b&b, un pranzo e una cena inclusi; possibilità di partecipare ad un workshop;
all'arrivo verrà data guida di punti di interesse ed eventi a cui partecipare autonomamente o con
Rainbow Network per una gita in compagnia.
Ovviamente  tantissime  opportunità  di  incontrare  la  comunità  LGBTI  locale  e  fare  tantissime
conoscenze, con le iniziative da noi organizzate o ritrovandoci nei locali LGBTI del territorio!
L'itinerario è prenotabile su tourism.rainbownetwork.eu. Ti verrà chiesto il tuo indirizzo email per
poter personalizzare l'itinerario!

This experience will allow you to live a fun experience in Salento. Depending on where you want to
stay, we will create a program of places to visit, events and workshops to attend.
Events, fairs, concerts, clubs and beaches with music, trips and workshops: these are just some of
the many opportunities to learn about the Salento fun!
Seven  nights  for  €  350  in  b  &  b,  one  lunch  and  one  dinner  included;  a  tour  guide  included;
possibility to participate in a workshop; upon arrival, guide points of interest and events will be
given to participate independently or with Rainbow Network for a trip with friends.
Obviously there will be many opportunities to meet the local LGBTI community and meet a lot of
people, with the initiatives we'll do or hanging out togheter in LGBTI places all around.
The  itinerary  can  be  booked  on  tourism.rainbownetwork.eu.  You  will  be  asked  for  your  email
address in order to customize the itinerary!

Itinerario per 7 giorni

a) in base al periodo (inteso sia come stagione che temporalmente in quale mese/giorno) stilare
una lista di workshop, gite ed eventi a cui può partecipare. La lista-guida viene fatta al momento,
su misura del cliente. Una guida parziale viene inserita nel sito tourism.rainbownetwork.eu
a.2) la lista-guida prevederà anche punti di interesse da visitare;
a.2.1) i workshop sono attivabili solo su richiesta;
b) Un pranzo ed una cena inclusi nel pacchetto;
c) Assicurazione e assistenza inclusa
d)  Confronto  con  comunità  LGBTI  locale:  invito  alle  iniziative  che  vengono  fatte  in  sede
(#RainbowHouse) o in locali friendly LGBTI

Prezzo:  €370 con soluzione b&b.  In  caso di  scelta del  cliente di  alternativa alloggio diversa si
applica un sovraprezzo laddove il prezzo dell'alloggio dovesse superare le €150 a persona. Possibili
sconti su gruppi

Modalità  di  prenotazione:  sul  sito  tourism.rainbownetwork.eu  si  prenota  il  pacchetto,  al  di  là
dell'itinerario.  Verrà  richiesto  di  lasciare  contatti  affinché  la  modulazione  dell'itinerario  venga
personalizzata al massimo, dopo il perfezionamento dell'acquisto del pacchetto dal sito.



#RainbowFood – L'esperienza turistica dedicata all'eno-gastronomia (nuovo itinerario!)

Questa esperienza ti consentirà di vivere un'esperienza eno-gastronomica nel Salento. In base al
luogo in cui vorrai villeggiare creeremo un programma di luoghi da visitare, eventi e workshop a cui
partecipare.
Eventi,  sagre,  degustazioni,  cantine,  gite  e  workshop  di  cucina:  sono  solo  alcune  delle  tante
opportunità per conoscere l'eno-gastronomia salentina!
Sette notti a €350 in b&b, un pranzo e una cena inclusi; possibilità di partecipare ad un workshop;
all'arrivo verrà data guida di punti di interesse ed eventi a cui partecipare autonomamente o con
Rainbow Network per una gita in compagnia.
Ovviamente  tantissime  opportunità  di  incontrare  la  comunità  LGBTI  locale  e  fare  tantissime
conoscenze, con le iniziative da noi organizzate o ritrovandoci nei locali LGBTI del territorio!
L'itinerario è prenotabile su tourism.rainbownetwork.eu. Ti verrà chiesto il tuo indirizzo email per
poter personalizzare l'itinerario!

This experience will  allow you to live a,  eno-gastronomic experience in Salento.  Depending on
where you want to stay, we will create a program of places to visit, events and workshops to attend.
Events, fairs, tastings, wine trips and workshops: these are just some of the many opportunities to
learn about the Salento fun!
Seven  nights  for  €  350  in  b  &  b,  one  lunch  and  one  dinner  included;  a  tour  guide  included;
possibility to participate in a workshop; upon arrival, guide points of interest and events will be
given to participate independently or with Rainbow Network for a trip with friends.
Obviously there will be many opportunities to meet the local LGBTI community and meet a lot of
people, with the initiatives we'll do or hanging out togheter in LGBTI places all around.
The  itinerary  can  be  booked  on  tourism.rainbownetwork.eu.  You  will  be  asked  for  your  email
address in order to customize the itinerary!

Itinerario per 7 giorni

a) in base al periodo (inteso sia come stagione che temporalmente in quale mese/giorno) stilare
una lista di workshop, gite ed eventi a cui può partecipare. La lista-guida viene fatta al momento,
su misura del cliente. Una guida parziale viene inserita nel sito tourism.rainbownetwork.eu
a.2) la lista-guida prevederà anche punti di interesse da visitare;
a.2.1) i workshop sono attivabili solo su richiesta;
b) Un pranzo ed una cena inclusi nel pacchetto;
c) Assicurazione e assistenza inclusa
d)  Confronto  con  comunità  LGBTI  locale:  invito  alle  iniziative  che  vengono  fatte  in  sede
(#RainbowHouse) o in locali friendly LGBTI

Prezzo:  €370 con soluzione b&b.  In  caso di  scelta del  cliente di  alternativa alloggio diversa si
applica un sovraprezzo laddove il prezzo dell'alloggio dovesse superare le €150 a persona. Possibili
sconti su gruppi

Modalità  di  prenotazione:  sul  sito  tourism.rainbownetwork.eu  si  prenota  il  pacchetto,  al  di  là
dell'itinerario.  Verrà  richiesto  di  lasciare  contatti  affinché  la  modulazione  dell'itinerario  venga
personalizzata al massimo, dopo il perfezionamento dell'acquisto del pacchetto dal sito.
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