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UNITÀ 1: Attrazioni e destinazioni turistiche. Tipologie di 
turismo e di turisti 

 

 

Preparati 

 
La gente viaggia per ragioni differenti: per scoprire, 

scappare dalla routine, per esplorare, per capire e 

per sentirsi partecipe. Ma il tipo di esperienza 

dipende soprattutto dalla destinazione prescelta – il 

luogo che donerà al viaggiatore un’esperienza unica 

da ricordare per sempre e condividere con gli altri. 

In questa unità scopriremo delle nozioni generiche 

circa le attrazioni e le destinazioni turistiche e studieremo i diversi tipi di turismo e di viaggiatori.  

 

Approfondisci 
 

Da un’attrazione locale a una destinazione turistica  

Quando parliamo di attrazione definiamo così un oggetto, una persona, un posto o un concetto che 

attrae l’interesse del viaggiatore sia fisicamente che in modo remoto, ovvero digitalmente. Il turista è 

interessato all’esperienza che questa attrazione offre, che può essere ludica, educativa, spirituale o di 

altro tipo. 

Di solito le attrazioni si dividono in naturalistiche o culturali. Le attrazioni naturalistiche possono 

includere zone di montagna, foreste, grotte, laghi, fiumi, cascate ecc. Le attrazioni culturali invece si 

dividono in quattro categorie: 

1. Edifici storici (monumenti, chiese, fortezze, castelli, rovine etc.) 

2. Musei e Gallerie 

3. Parchi a tema o Parchi di divertimento (complessi sportivi, zoo, acquari, parchi a tema) 

4. Patrimonio Culturale  
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L’organizzazione Mondiale del Turismo (WTO) definisce la destinazione turistica come un luogo 

importante che rappresenta le fondamenta del turismo, sotto tre prospettive: 

• Geografica: un’area riconoscibile con distinti confini geografici o amministrativi che il turista visita 

durante il viaggio. 

• Economica: il luogo dove stare più a lungo e spendere una determinata somma in servizi turistici, dove 

il turismo è una fetta importante di introiti per l’economia locale.  

• Psicologica: la ragione del viaggio. 

Il viaggiatore forma una percezione della meta ben prima di arrivarci. Questa sensazione deriva 

principalmente da: notizie, avvenimenti, prodotti, esperienze, storie d’infanzia o passaparola. 

Perché la destinazione turistica sia di successo, sostenibile e redditizia, è importante definire gli attributi 

che portano i turisti a sceglierne una piuttosto che l’altra. 

Per tutti coloro che lavorano nel mercato del turismo o per destinazioni 

turistiche, è infatti cruciale capire quale sia l‘ago della bilancia che fa scegliere al 

turista una determinata meta. 

Ulteriori informazioni sul turismo si trovano nel’ Unità 2 di questo modulo. 

 

 

 

Tipologie di Turismo 

A seconda della destinazione e del luogo di provenienza, esistono 

tre tipologie di turista: 

 Turismo domestico ovvero viaggiare nella propria nazione 

di residenza.  

 Turismo in entrata è rappresentato dall’arrivo di turisti 

stranieri in una determinata nazione 

 Turismo in uscita è rappresentato dagli spostamenti verso 

l’estero dei residenti in una nazione 
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Altri gruppi derivati sono: 

 Turismo nazionale turismo domestico e di uscita 

 Turismo interno significa turismo domestico e di entrata 

 Turismo internazionale significa turismo di entrata e di uscita 

 

A seconda del motivo del viaggio, il turismo può essere classificato in sei differenti categorie: 

1) Ricreativo: turismo ricreativo o ludico serve per spezzare la routine del tram-tram quotidiano. In 

questo caso la gente solitamente va in luoghi come mare o campagna.  

2) Culturale: il turismo culturale soddisfa la curiosità intellettuale e consiste in visite di monumenti 

antichi, edifici storici o di importanza religiosa. 

3) Sports/Avventura: Per chi ama lo sport, fare esercizio come sciare, passeggiare in montagna etc.  

4) Salute: In questa categoria si raggruppa il viaggio per trattamenti medici, o visitano luoghi dove ci 

sono tecniche curative a loro necessarie, tra cui sorgenti calde, spa, soggiorni yoga, etc. 

5) Business: Sta diventando una componente sempre più importante. La gente viaggia per lavoro in una 

nazione per partecipare a conferenze o eventi. 

6) Viaggio premio: Viaggi offerti come incentivi da grandi compagnie ai propri lavoratori che raggiungono 

target di vendita. Questo fenomeno è nuovo e in espansione. 

 

Tipologie di turisti 

Viaggiare ha un significato diverso per ogni turista. Per alcuni è un modo di passare del tempo con la 

famiglia o gli amici, per altri è un modo per vivere un po’ di avventura o per scoprire nuove culture. 

Esistono diversi tipi di viaggiatori, ma la maggior parte rientrano in una delle categorie sottoelencate. 

 

 

 

 

 

Tutti i viaggiatori condividono la passione per il viaggio, ma ciò che li identifica o divide dagli altri è il 

proprio stile e carattere. Perciò, sicuramente potrai rientrare in una delle definizioni di viaggiatori 

elencate qui sotto, che tu sia un tipo da zaino in spalla o un esploratore seriale. 
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1. Viaggiatore in solitaria (rilassato e noncurante) – Coloro che si sono stancati di esperienze di 

Gruppo o in famiglia, e vogliono immergersi da soli nel nuovo ambiente che li circonda. 

2. Viaggiatore urbano (classico ed elegante) – Coloro che amano i vicoli suggestivi, le luci della citta, 

musei, cucine e bar. La maggior parte di loro lavorano in aziende, alloggiano in chalet isolati e 

preferiscono i brunch più di ogni altro pasto. 

3. Viaggiatore naturale (stile e sostanza) – Coloro che adorano laghi trasparenti, bellissime catene 

montuose, oceani maestosi ecc. Il mondo è al loro servizio per rinvigorire lo spirito. Colmi di 

pazienza, possono ammirare un albero per ore. 

4. Il colonizzatore (deciso e diretto) – Coloro che visitano un luogo, se ne innamorano e non tornano 

indietro. Rimangono lì e si insediano e senza inibizioni diventano parte dell’ambiente. Cambiano 

la loro prospettiva per raggiungere il proprio destino, hanno risposte a tutte le domande, sono 

senza paura e hanno una visione squisita della vita. 

5. Avventuriero (animato ed energetico) – Adrenalina-dipendenti che potrebbero essere free 

runners in una citta piena di grattacieli se lasciassero correre l’immaginazione. Sono pieni di 

energia e trasmettono passione contagiosa.   

6. Il curioso passionale (avventuriero e senza paura) – Coloro che vivono a pieno ogni momento, che 

vogliono trasformare tutto in una festa secondo i loro ideali. Coloro che vogliono vedere ogni 

giorno un nuovo orizzonte.  

7. Il pellegrino (rilassato e sereno) – Questi viaggiatori trovano la pace in luoghi religiosi e tutto il 

resto rimane secondario. Questi “groupies” che si trovano sempre in mezzo ad ogni tipo di 

avvenimento, si dividono tra religione e spiritualità. 

8. L’amante del cibo (buongustaio e mangione) - Questi amanti del cibo padroneggiano qualsiasi 

lingua, sfruttando il loro amore per il cibo. Valutano l'autenticità più di ogni altra cosa e possono 

essere trovati che vagano per le strade, non sapendo scegliere cosa mangiare in un paese diverso 

o in un posto è sempre delizioso.  

9. L’esploratore (strani e fuoristrada) - Specie in via di estinzione, grazie a internet che ha reso il 

nostro mondo un posto piccolo e più facile da trovare. Quindi, è difficile scovare il prossimo 

Cristoforo Colombo, ma potremmo imbatterci potenzialmente in qualche diamante grezzo che 

verrà fuori con alcune recensioni entusiastiche su un ristorante appena aperto. 
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Controlla 
 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Parchi di divertimento e a tema sono attrazioni naturalistiche. 

a) vero 

b) falso 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Il viaggiatore forma la percezione sulla meta molto prima del suo arrivo 

a) Vero 

b) Falso 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Il tipo di viaggiatore Pellegrino si definisce “Patinato ed elegante” 

a) Vero 

b) Falso 

 

 

DIY – Fai da te 
 

Attività: (riflessioni e applicazioni pratiche sul contenuto dell’unità 1) 

Dividi i tuoi studenti in coppie e chiedi loro di descrivere reciprocamente una delle loro esperienze più 

memorabili durante un viaggio. Gli è permesso fare domande per identificare e definire che tipo di 

viaggiatore è il proprio compagno. Alla fine dell’esercizio, i viaggiatori simili verranno raggruppati 

insieme.  
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Riferimenti: 

https://blog.travelpayouts.com/en/famous-travel-bloggers/ (immagine) 

https://www.touropia.com/tourist-attractions-in-romania/(immagine) 

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=561 (immagine) 

https://www.inyourpocket.com/bucharest/therme-bucuresti_142138v (immagine) 

https://www.muzeuloului-vama.com/ (immagine) 

https://previews.123rf.com/Immagines/shoshina/shoshina1201/shoshina120100024/12066663-young-man-

choose-travel-destination-on-the-spinning-globe.jpg (immagine) 

https://travindinstitute.com/blog/types-of-travelers (immagine) 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Tourism 

http://www.henleycol.ac.uk/media/2960/travel-and-tourism.pdf 

http://www.leisureandtourism.net/?page_id=12 

https://www.oceanairtravels.com/blog/9-types-of-travellers/ 

https://tourismnotes.com/travel-tourism/ 
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http://www.henleycol.ac.uk/media/2960/travel-and-tourism.pdf
http://www.leisureandtourism.net/?page_id=12
https://www.oceanairtravels.com/blog/9-types-of-travellers/
https://tourismnotes.com/travel-tourism/
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UNITÀ 2: Gestione delle destinazioni turistiche:  

Il comportamento dei turisti. Il modello di Plog. Altri 

concetti riguardanti le azioni dei turisti 
 

Preparati 
 

Perché viaggiamo? Per divertimento, per educarci e per soddisfare la nostra sete di conoscenza e 

esperienze. Ma ci sono tante altre ragioni per cui la gente viaggia. 

In questa unità scopriremo cosa spinge le persone a lasciare il comfort delle proprie case e avventurarsi 

in viaggi, inoltre impareremo i comportamenti dei turisti e come i ricercatori e gli esperti di turismo 

possono categorizzare i viaggiatori basandosi sulle loro preferenze e caratteristiche. 

 

Approfondisci 
 

Ragioni che spingono a viaggiare 

Esistono due categorie di fattori che influenzano un turista a 

comprare un pacchetto vacanze:  

fattori stimolanti che persuadono il turista alla voglia di acquistare 

un pacchetto vacanze e fattori determinanti che implicano la 

possibilità del turista di acquistare il prodotto desiderato. 

A differenza di altre industrie, il mondo dei viaggi ha la possibilità 

di ispirare le persone, ma perché questo avvenga, è necessario 

capire le giuste sfumature delle motivazioni che portano alla 

scelta di viaggiare.   

 

 

I fattori motivanti possono essere catalogati in due tipologie: 

1. Fattori Interni 

2. Fattori Esterni 
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Per molte persone, il turismo è un mezzo per soddisfare le necessità psicologiche come: divertirsi, 

esplorare i propri limiti in termini di conoscenza, rilassarsi, l'esprimere se stessi e l’autostima, la 

creatività, la competizione etc. Ovvero, motivazioni intrinseche che spingono ad esprimersi su tutti i 

fronti emotivi. 

Le motivazioni intrinseche spingono i turisti ad optare per una ricompensa tangibile con divertimento, 

rassicurazione e altre necessita emotive, Gli altri fattori intrinsechi sono: 

 Attitudine del Turista – Conoscenza di una persona, posto o oggetto + la presenza di sentimenti 

positivi o negativi verso la stessa. 

 Percezione del turista – Il turista forma la propria percezione della persona, posto o oggetto, 

osservando, ascoltando e imparando.  

 Valori o opinioni – Un turista ha i propri valori che sono socialmente e personalmente accettabili.  

 Personalità − La natura del turista gioca un ruolo importante nella motivazione del turista.  

 

Esistono cause esterne nel turismo, che influenzano e spingono verso una determinata motivazione, e 

quindi una seguente decisione. 

 Motivazioni estrinseche – Il turista viene motivato da fattori esterni come il denaro, o la necessità 

di sentirsi competente nella propria performance.  

 Origine – Culture differenti hanno modi diversi di concepire il turismo, che dovrebbero essere 

analizzate in precedenza e prese in considerazione prima di fare supposizioni.   

 Famiglia ed Età – La famiglia conta quando si parla di struttura e stipendio. Al giorno d’oggi, le 

famiglie con doppio stipendio tendono a fare viaggi lunghi ed estravaganti, a differenza di chi ha 

un solo stipendio o famiglie allargate, che tendono a visitare luoghi nazionali. Inoltre, i turisti 

tengono a scegliere le mete anche a secondo della loro età.  

 Cultura o classe sociale – Turisti di diverse culture preferiscono diverse mete, eventi e tipi di 

turismo.  Inoltre, se amici o familiari hanno già visitato un luogo, il turista sarà più invogliato a 

seguire il loro consiglio. 

 Market – Il repentino cambiamento del mercato ha una grande influenza sul turismo: dal 

cambiamento della valuta, alla situazione politica ed economica, sono tuti fattori che influenzano 

la decisione del turista.  
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Il comportamento del turista 

Il comportamento del turista fa riferimento al modo in cui ogni viaggatore si comporta prima, durante e 

dopo il viaggio. Conoscere questi comportamenti aiuta nel marketing, nella produzione e nello sviluppo 

del prodotto e può quindi incrementare il turismo in diverse destinazioni.  

In senso ampio, il “comportamento del turista” definisce tutto ciò che il turismo può significare per una 

determinata meta. Questi include le attività turistiche come andare in spiaggia, ma anche attività non 

regolarizzate o illegali. Il comportamento può quindi essere semplicemente definito come le attività che 

le persone intraprendono quando consumano un prodotto turistico. 

 

La maggior parte dei comportamenti raggruppano insieme le tipologie di turista secondo: 

 Destinazione 

 Attività svolte durante la permanenza 

 Viaggio indipendente vs. pacchetti vacanza 

Il comportamento è l’indicatore principale di cosa ci si aspetta per il comportamento del turista del 

futuro. Considerando il ruolo sociale del turista, il suo comportamento può essere un indicatore del 

resto dei turisti. 

 

Modello di Plog sul comportamento dei turisti 

Il ricercatore americano Stanley Plog classifica i turisti in 3 categorie: 

1. I Vagabondi o “allocentrici” – un turista che cerca nuove esperienze e avventure tra una vasta 

gamma di attività, questa persona è estroversa e sicura di sé.  Il viaggiatore “allocentrico” 

preferisce volare ed esplorare nuovi orizzonti poco conosciuti e gettonati. Inoltre, preferisce 

passare il tempo con la gente originaria del luogo, risiede in buoni hotel e frequenta bei ristoranti, 

ma non per questo scelgono hotel moderni o catene. Quando sceglie un pacchetto, il turista 

allocentrico preferisce acquistare spostamenti e alloggio, ma non sceglierà un itinerario preciso. 

Preferisce invece avere la libertà di esplorare l’area organizzandosi sul posto e scegliendo tra le 

attrazioni turistiche disponibili.  

2. I Ripetitivi o “psicocentrici” – Il turista che cade sotto questa categoria di solito non ama 

l’avventura. Preferisce tornare nelle solite mete turistiche conosciute dove sa di potersi rilassare, 
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conoscendo già il cibo e le attività. Questi turisti preferiscono guidare verso la propria 

destinazione, sostare in strutture tipiche e mangiare in ristoranti familiari. 

 

 

 

 

 

3. Combinazione – Questa categoria copre i turisti che si ritrovano in tutte e due le categorie.  

 

Altri concetti sul comportamento del turista 

Cohen (1972) nei sui studi, racconta che tutti i turisti cercano elementi di novità e stranezza, ma allo 

stesso tempo cercano anche qualcosa che gli evochi familiarità. Il modo in cui queste due componenti 

si uniscono può essere utilizzato per raccogliere i turisti in ulteriori tipologie: 

1. Il turista del divertimento, che cerca il divertimento fisico 

2. Il turista dell’estraniamento, che cerca un modo per dimenticare la vita di tutti I giorni 

3. Il turista delle esperienze, che cerca di formare ricordi autentici 

4. Il turista sperimentale, che vuole unificarsi alla gente del posto 

5. Il turista esistenzialista, che si vuole immergere completamente nella cultura e vita della 

destinazione.  

 

 L’istituto britannico “Consultancy of futurology” Henley Centre ha 

diviso i turisti in quattro fasi: 

Fase I- Turisti “nella bolla” – Non hanno né tanti soldi né conoscenze. 

Preferiscono tour organizzati. Vogliono osservare la cultura locale 

senza pero farne parte, viaggiano per curiosità.  

Fase II- Idealizzati ricercatori di esperienze – Sono turisti sicuri che 

hanno già viaggiato all’estero. Sono flessibili e si sentono a proprio agio. Preferiscono tour fatti su misura.  

Fase III- Turisti con esperienza – turisti più avvantaggiati degli idealizzatori, sono più sicuri di sperimentare 

posti ed esperienze diverse. Sono avventurosi e preferiscono tour individuali. 

Fase IV- Turisti d’immersione – Questi turisti hanno intenzione di immergersi completamente nella 

cultura straniera, la storia, l’esperienza culinaria e la lingua. La loro vacanza è ben programmata ma non 

ben strutturata.  
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Controlla 
 

Questa affermazione è vera o falsa? 

La personalità del turista è un fattore intrinseco nella ragione del viaggio  

a) vero 

b) falso 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Il comportamento in viaggio rappresenta le abitudini adottate dal turista prima, durante e dopo 

il viaggio.  

a) vero 

b) falso 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Il turista ludica vuole essere a contatto con la gente locale e avere un’esperienza autentica  

 

a) vero 

b) falso 

 

 

DIY – Fai da te 
 

Attività: 

Dividi gli studenti in 2 gruppi: il primo Gruppo interpreterà la parte della “comunità locale” e il secondo 

interpreterà “il turista”. La comunità locale dovrà creare una lista di azioni su “come essere un turista 

rispettoso quando visiti un parere straniero” che conterrà alcune brevi indicazioni su come comportarsi 

adeguatamente in viaggio. Il Gruppo dei turisti dovrà invece creare una lista su “Perché visitare X paese 

e cosa aspettarsi”. Tutti e due I gruppi dovranno leggere la propria lista e comprare le motivazioni, le 

necessità e le aspettative. 
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Riferimenti: 

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-lets-go-travel-tourist-travel-character-happy-camper-

opened-his-arms-excess-emotion-motivation-call-vector-illustration-Immagine75993132 (immagine) 

https://vimeo.com/168478427 (immagine) 

https://www.nytimes.com/2007/05/27/weekinreview/27vite.html (immagine) 

https://www.cntraveller.com/gallery/bubble-hotels (immagine) 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13032917.2015.1042750?journalCode=rana20 

(immagine) 

https://www.academia.edu/9460333/Tourist_behaviour_TYPOLOGIES_OF_TOURIST_BEHAVIOUR 

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_motivation_factors_of

_tourists.htm 

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_plogs_model_behavior 

 

 

 

 

 

  

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-lets-go-travel-tourist-travel-character-happy-camper-opened-his-arms-excess-emotion-motivation-call-vector-illustration-image75993132
https://www.dreamstime.com/stock-illustration-lets-go-travel-tourist-travel-character-happy-camper-opened-his-arms-excess-emotion-motivation-call-vector-illustration-image75993132
https://vimeo.com/168478427
https://www.nytimes.com/2007/05/27/weekinreview/27vite.html
https://www.cntraveller.com/gallery/bubble-hotels
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13032917.2015.1042750?journalCode=rana20
https://www.academia.edu/9460333/Tourist_behaviour_TYPOLOGIES_OF_TOURIST_BEHAVIOUR
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_motivation_factors_of_tourists.htm
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_motivation_factors_of_tourists.htm
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_plogs_model_behavior


   
   

                                                         Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516  

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of 
the European Commission or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility 

for use that may be made of the information.  

 

 

UNITÀ 3: Consapevolezza della Destinazione. Attrattività 

della destinazione. Le cinque A. 
 

Preparati 

 
Sei consapevole che la percezione di una destinazione 

inizia a formarsi molto tempo prima di arrivare a 

destinazione nella testa di un turista. Sei curioso di sapere 

cosa faccia scegliere una meta piuttosto che un’altra? 

Cosa sono le 5 A del turismo?  

In questa unità parleremo della conoscenza della meta e 

di come essa attrae turisti.  

 

 

Approfondisci 
 

La percezione della Destinazione 

La percezione della destinazione da parte del 

turista deriva dall’ opinione pubblica, avvenimenti, 

affiliazione di prodotti conosciuti, la cucina tipica, 

l’apparizione in film, ricordi d’infanzia, passaparola 

e pregiudizi personali.   

Su vasta scala, le organizzazioni di gestione delle 

destinazioni (OGD) possono generare un flusso di 

turisti creando e gestendo il brand che influenza il 

giudizio dei turisti, in modo da renderla più 

allettante. 

Per Brand si intende la connessione piscologica, emotiva e motivazionale tra turista e destinazione. Ne 

fanno parte una serie di elementi, tra cui messaggio e i valori, che devono essere pensati per invocare 

un’immagine positiva nella mente del turista.    

 

Troverete più informazioni sul branding a questo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wFZ3AW7OdFs 

https://www.youtube.com/watch?v=wFZ3AW7OdFs
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Costruire la percezione di una destinazione Online 

Internet è la piattaforma perfetta per aumentare la notorietà di una meta.  

Siti internet e pagine Facebook sono l’anticamera della informazione turistica. Posso anche aiutare il 

consumatore con una gamma di servizi come la promozione delle attrazioni locali, la cultura, le attività, 

lista dei servizi in loco, nonché’ una panoramica storica e le informazioni geografiche. Le risorse in 

internet aiutano molto a formare un‘idea di futuri turisti attirandone sempre di più. 

 

Attrattiva di una destinazione 

La gente ha sempre viaggiano in destinazioni che ritiene attraenti. Se da una parte è difficile 

generalizzare su cosa il turista trovi attraente, la maggior parte viaggiano in posti che possono offrire 

loro qualcosa che non possono trovare a casa loro.  Esistono dei progetti sofisticati come ATTRACTIVE 

DANUBE, che vogliono identificare le caratteristiche di una destinazione che la rendono più competitiva 

rispetto ad altre.  

Le destinazioni hanno in sé alcuni elementi base che attirano i visitatori e soddisfano le loro necessità. 

Questi elementi possono essere divisi in attrazioni (i ‘must’ da visitare o da provare) e altri elementi.  La 

qualità di queste caratteristiche influenzerà a su volta la scelta del turista.  

Alcuni fattori chiave includono: 

 Condizioni climatiche- non importa quanto tempo si spenda all’esterno, il sole è 

sicuramente più gradito della pioggia 

 Tratte aeree – a meno che non si tratti di una crociera, il turista preferisce raggiungere la 

meta in modo veloce e conveniente. 

 Qualsiasi Novità: “nuovo” è un fattore importantissimo perché chi ha già visitato la meta 

sarà interessato a scoprirne le nuove fattezze 

 Attività divertenti – naturalmente un turista preferisce una meta dove ci siano attività 

ludiche 

 Gente del luogo – il fatto che siano amichevoli o no può farti amare o odiare un posto 

 

 

 

 

 

 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube
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Le 5 A delle destinazioni 

Il modello delle 5 A si basa sulla selezione di 5 componenti del turismo, può essere molto utile per 

analizzare I luoghi turistici. Le 5 A sono: 

 Attraction- Attrazione: include tutte le 

caratteristiche che attraggono un 

turista. Include attrazioni naturali o 

artificiali, cucina, tradizioni, eventi etc.   

 Accessibility – Accessibilità: l’interesse 

per una meta è influenzato anche dalla 

possibilità di raggiungerla facilmente. Al 

giorno d’oggi abbiamo a disposizione 

molti mezzi di trasporto: aereo, 

ferroviario, stradale e marittimo. 

 Accommodation – Alloggio: sono tutti i posti dove il turista può soggiornare. Includono diversi 

tipi come alberghi ostelli e la piattaforma ad oggi più famosa: Airb&b.   

 Amenities - Servizi: tutti gli altri servizi necessari per un viaggio confortevole.   

 Activities – Attività: cosa fa il turista mentre è in viaggio. Per esempio, viaggi in barca, immersioni 

subacquee, andare in canoa, cavalcare i cammelli, visitare un posto. Le attività organizzate per I 

clienti si evolvono costantemente. Per esempio, se ne possono creare di nuove e implementare 

quelle già esistenti.  

  

Th
e 

Fi
ve

 A
's

 Attractions

Activities

Accessibility

Amenities

Accommodation
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Controlla 
 

Questa affermazione è vera o falsa? 

I turisti posso formare le proprie percezioni di una destinazione a causa di qualcun altro. 

a) vero 

b) Falso 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Una destinazione può aumentare il suo livello di attrattiva cosVerondo un sito web appropriato 

a) vero 

b) Falso 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Il Prezzo è un aspetto importante nella competizione tra destinazioni ed appartiene al modello 

delle 5 A.  

a) vero 

b) Falso 

 

DIY – Fai da te 
 

Attività: Discutete sulle seguenti domande a proposito del 

branding 

1. Pensate a una regione e scrivete 3 parole che vi 

vengono in mente in ordine di importanza. 

 

2. Se la regione fosse una persona, come la 

descrivereste? Per esempio: bella/ seria/ modesta/ 

divertente. Scrivete 3 caratteristiche che ritieni più opportune per descriverla.  

 

3. Cosa rende la tua regione unica? Rispondi spiegando quanto sei o no d’accordo con le ipotesi sotto:  

a) I suoi monumenti e luoghi 

storici 

b) Il paesaggio 

c) Le sue radici storiche 

d) La sua diversità 

e) La gastronomia 

f) La storia 

g) L’ospitalità 

h) I festival 

i) I musei e centri culturali 

j) Altro (specificare) 



 

 

Riferimenti: 

https://www.forbes.com/sites/trevornace/2015/11/27/21-most-beautiful-places-in-the-world-

visit/#6ef0e30024d5 (immagine) 

https://drmarkcamilleri.com/2018/05/21/announcing-emeralds-latest-academic-textbook-the-branding-of-

tourist-destinations/ (immagine) 

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_destination_awareness.htm 

https://www.europetour.tips/results/training-modules/english/ 

http://www.successfulmeetings.com/how-overall-appeal-and-new-developments-enhance-a-destination/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wFZ3AW7OdFs 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.forbes.com/sites/trevornace/2015/11/27/21-most-beautiful-places-in-the-world-visit/#6ef0e30024d5
https://www.forbes.com/sites/trevornace/2015/11/27/21-most-beautiful-places-in-the-world-visit/#6ef0e30024d5
https://drmarkcamilleri.com/2018/05/21/announcing-emeralds-latest-academic-textbook-the-branding-of-tourist-destinations/
https://drmarkcamilleri.com/2018/05/21/announcing-emeralds-latest-academic-textbook-the-branding-of-tourist-destinations/
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_destination_awareness.htm
https://www.europetour.tips/results/training-modules/english/
http://www.successfulmeetings.com/how-overall-appeal-and-new-developments-enhance-a-destination/
https://www.youtube.com/watch?v=wFZ3AW7OdFs
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube
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UNITÀ  4: Gestione della destinazione turistica: Milieus. 

Tipi di destinazioni turistiche 
 

Preparati 
 

Hai mai sentito la parola milieu? Puoi spiegarne il significato nel contesto della gestione delle 

destinazioni? Quanti tipi di destinazioni turistiche conosci? 

In questa unita impareremo a conoscere il termine milieu e le differenti tipologie di turismo. 

 

Approfondisci 
 

La gestione della destinazione turistica: Milieus  

Per Milieu si intende il contesto fisico, culturale o sociale in cui viviamo o che ci influenza. Include la 

famiglia, gli amici, il luogo di residenza e la cultura.  

Nell’ambito del turismo il milieu si divide in due categorie: Geografico e culturale. 

Tipologie di turismo: 

I milieu geografici si dividono in:  

 Aree rurali: zona di campagna o fuori dal perimetro della città che vanta un serie di benefici: bassa 

densità di popolazione, meno inquinamento. Il ritmo della vita scorre più lento si può ammirare 

la bellezza delle campagne, i boschi, le piantagioni e la natura. Nelle zone rurali non sono presenti 

molte infrastrutture. Nonostante la campagna sia stata ammirata dagli artisti per molti secoli, il 

fascino diffuso delle zone di campagna è di origine relativamente recente. La congestione e 

l'inquinamento nel 19º secolo rese la vita insopportabile nelle grandi città e la fuga verso il paese 

avvenne prima per coloro che facevano parte dei circoli aristocratici, dei mercanti e poi delle 

classi lavoratrici. 
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Le aree rurali offrono attrazioni come il bellissimo 

paesaggio, la vegetazione e la piantagione di colture 

specifiche, vigneti, giardini, corpi idrici e attività sportive 

correlate, visite e soggiorni in agriturismo e mercati delle 

pulci bordo strada. Queste aree hanno un sacco di 

potenziale inesplorato per il turismo. L'UE sta cercando di 

sostenerne lo sviluppo con iniziative quali EDEN - 

Destinazioni europee. 

 

EDEN promuove destinazioni meno conosciute, di alta 

qualità in diverse categorie. 

È possibile guardare uno dei video, sviluppato dal progetto EDEN qui: 

https://wwww.youtube.com/watch?vĢwY2Ix_pksM. Mostra la regione di Jeseníky, nel cuore 

della repubblica ceco. Jeseníky offre ai visitatori una gamma quasi illimitata di attività 

turistiche con il suo ambiente naturale di alta qualità e splendidi paesaggi. Le montagne della 

regione sono una delle migliori destinazioni della Repubblica Ceca e offrono le condizioni 

ideali per una vacanza invernale attiva. Secondo la sua presentazione, a Jeseníky, ci si trova 

nel bel mezzo del Sudetenland con la sua splendida campagna – “dove c'è pace come in 

nessun altro posto al mondo”. 

 

  Area urbana - copre le città e le cittadine sviluppate. Le aree urbane hanno una alta densità di 

popolazione e un gran numero di case e appartamenti. Le città sono più colpite da inquinamento 

atmosferico e acustico. Il ritmo della vita è troppo veloce nelle aree urbane. Per la vita sociale qui 

ha a disposizione di infrastrutture e tecnologie contemporanee. Le aree urbane sono solitamente 

sede di attrazioni artificiali come Disneyland, parchi a tema, musei e gallerie. Tuttavia, ci sono 

anche città famose per la loro ricca storia che risale a secoli fa. Di solito tali luoghi hanno un centro 

storico, che attira numerosi turisti. Riesci a pensare a qualche esempio? 

 

 Coste e spiagge - questa zona offre una straordinaria bellezza tra terra ferma, vegetazione e acqua 

insieme. Oltre alle caratteristiche di cui sopra, le zone costiere sono in cima alla lista delle 

destinazioni turistiche in quanto offrono anche cibo esotico mare e sport acquatici. Le zone 

costiere offrono anche l'opportunità di vedere la vita marina nel loro habitat naturale o nel museo 

marino. Le spiagge sono mete allettanti per il relax e le vacanze ricreative. Secondo le stime 

dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, le aree costiere rappresentano un terzo del reddito 

del turismo globale. 

 

 

 Le isole hanno sviluppato un turismo fiorente negli ultimi decenni e stanno diventando sempre 

più popolari. Attirano l'attrazione turistica per la loro bellezza sorprendente di terra circondata 

da acqua, brezze rinfrescanti e tranquillità. Accanto al rilassamento eccezionale, le isole offrono 
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una vasta gamma di sport acquatici come speed-boating, canoa, snorkeling e immersioni 

subacquee. 

 

 Regione montuosa - hanno un indiscutibile potenziale turistico e attraggono turisti di tutte le 

categorie. I turisti di avventura visitano le montagne per la loro lontananza, accesso difficile, 

sentieri di montagna imbattuti e la natura selvaggia. I turisti appassionati di sport avventurosi 

visitano le montagne per sport come arrampicata, trekking, sci, mountain bike e bungee jumping. 

Alcuni turisti visitano le montagne per vedere la bellezza della flora e della fauna rare, prendere 

l'aria fresca e incontaminata, e conoscere le culture locali uniche. 

 

 

 Regione del deserto - per esempio, Thar (India), Sahara (Marocco), e Namib Deserto (Costa del 

Sud Africa) sono famosi ambienti turistici. Questa regione è popolare tra i turisti per le sue dune 

di sabbia, serenità, aria pulita, flora e fauna, e una vista impressionante del cielo notturno. È in 

grado di proporre sport del deserto come quad bike, gite in mongolfiera, e attività come 

cammello trekking e campeggio. I deserti offrono anche l'introduzione o l'impegno con le culture 

locali uniche. 

 

 D'altra parte, gli ambienti culturali sono 

visitati per il patrimonio, l'importanza storica, 

archeologica o educativa assegnato a loro. 

Alcuni sono anche ampiamente noti per le 

attività di intrattenimento culturale come la 

musica o film festival. Per esempio, il Festival 

d'Avignon o il festival del cinema a Cannes. 

 

  

 

Gli ambienti culturali possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: 

 Storico 

 Archeologico 

 Istruzione 

 Avventura 
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Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

(OCSE), il turismo culturale è uno dei mercati del turismo globale più 

grandi e in più rapida crescita. La cultura e le industrie creative sono 

sempre più utilizzate per promuovere le destinazioni e migliorarne la 

competitività e l'attrattiva. Molte località stanno ora attivamente 

sviluppando i loro beni culturali tangibili e immateriali come mezzo per 

sviluppare vantaggi comparativi in un mercato del turismo sempre più 

competitivo, e per creare una specificità locale di fronte alla 

globalizzazione. Le statistiche dell'Organizzazione Mondiale del Turismo 

mostrano che il 40% dei viaggi globali è per scopi culturali. 

Indubbiamente, il turismo culturale è passato dall'essere considerato un 

piccolo mercato di nicchia a un'attività turistica di massa consolidata. 

 

Controlla 
 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Le destinazioni meno conosciute in Europa non hanno bisogno di ulteriori promozioni in quanto non 

possono offrire una buona qualità dei prodotti turistici. 

a) Vero 

b) Falso 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Le coste e le spiagge portano un terzo del reddito del turismo globale. 

a) Vero 

b) Falso 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Il turismo culturale non è tra i mercati del turismo globale più grandi e in più rapida crescita. 

a) Vero 

b) Falso 
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DIY – Fai da te 
 

Attività 1: (riflessione e applicazione pratica del contenuto dell'unità 4) 

Quali sono le destinazioni turistiche del futuro? Perché i turisti vorranno visitarle? Scegli una 

destinazione emergente e cerca di rispondere alle seguenti domande: 

1. A quale tipo/i di ambiente appartiene la destinazione? 

2. Quali sono le sue caratteristiche geografiche? Sono naturali o artificiali? 

3. A quale dei sottotipi di destinazione si riferisce e perché? 

 

Familiarizzate con le destinazioni EDEN nel vostro paese. Potete trovare un elenco con tutti loro sotto 

questo link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/destinations_en.  

 

 

  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/destinations_en
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Riferimenti: 

 

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_milieus.htm 

http://wikieducator.org/Tourist_Destinations/Activities/Future_Destinations 

http://wikieducator.org/Tourist_Destinations 

https://www.bbc.com/bitesize/guides/zctymnb/revision/3 

Google books: Frank Howie. Managing the Tourist Destination, Thomson, 2003 

https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/best-cultural-destinations-in-europe/ 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/about_en 

https://www.vorarlberg-alpenregion.at/de/walsertal/biosphaerenpark-grosses-walsertal.html 

https://www.oecd.org/cfe/tourism/theimpactofcultureontourism.htm 

http://www.tourism-master.com/2010/09/24/cultural-tourism-as-a-future-trend/ 

https://www.festival-avignon.com/en/ 

 

 

 
 

 

  

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_milieus.htm
http://wikieducator.org/Tourist_Destinations/Activities/Future_Destinations
http://wikieducator.org/Tourist_Destinations
https://www.bbc.com/bitesize/guides/zctymnb/revision/3
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/best-cultural-destinations-in-europe/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/about_en
https://www.vorarlberg-alpenregion.at/de/walsertal/biosphaerenpark-grosses-walsertal.html
https://www.oecd.org/cfe/tourism/theimpactofcultureontourism.htm
http://www.tourism-master.com/2010/09/24/cultural-tourism-as-a-future-trend/
https://www.festival-avignon.com/en/
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UNITÀ  5: Strumenti della gestione turistica 
 

Preparati 
 

Sai cos'è una destinazione turistica? Quali pensi che 

siano le sue caratteristiche principali? Hai mai pensato 

a come viene creata una destinazione turistica?  Quali 

passi dobbiamo seguire per sviluppare una destinazione 

turistica efficiente? 

In questa unità, impareremo come utilizzare e 

impostare diversi strumenti necessari per la gestione e 

lo sviluppo delle destinazioni turistiche. 

 

Approfondisci 
 

Sviluppare una visione futura della destinazione. Principali tappe dello sviluppo della destinazione  

Una destinazione turistica può essere intesa come uno spazio situato in una zona geografica specifica 

con flussi di turismo che non sono dovuti al caso, ma sono basati su determinati motivi spaziali e 

socioeconomici! Per essere considerate idonee a 

ricevere flussi turistici, tali aree devono avere, 

almeno, alcune caratteristiche, quali:  

- Accessibilità 

- Attrazioni per I turisti 

- Infrastruttura turistica appropriata 

- Stabilità e sicurezza politica 

- Accettazione e accoglienza da parte della 

popolazione locale  

- Costo della vita relativamente abbordabile  

- Piani e strategie di promozione/marketing, concetto di marchio. 

- Ecc. 
 

 

 

Definire gli obbiettivi per lo sviluppo del turismo 

Come abbiamo visto, il fatto che un posto sia bello e attraente o che esistano risorse turistiche non è 

sufficiente per lo sviluppo di attività turistiche. Dobbiamo definire un piano con gli obiettivi specifici che 
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vogliamo raggiungere. Inoltre, questi obiettivi devono garantire che lo sviluppo turistico sia sostenibile, 

intelligente e responsabile. 

 Sostenibile: secondo l'UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo), è necessario considerare 

gli effetti e gli impatti presenti e futuri a livello economico, sociale e ambientale al fine di 

soddisfare le esigenze dei visitatori, del settore industriale, dell'ambiente e delle comunità 

ospitanti. 

 Smart: investire nelle nuove tecnologie per migliorare e semplificare la gestione. 

 Responsabile: le imprese e le organizzazioni, così come gli 

enti e I governi, devono essere consapevoli dell’impatto 

ambientale, sociale, ed economico, e intraprendere azioni 

volte a gestirne e affrontare l’impatto negative, 

contribuendo allo stesso tempo con valore e azioni per 

contrastarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine: Unesco e goal sostenibili  https://en.unesco.org/sdgs 

 

Tali obbiettivi dovrebbero concentrarsi su: 

- Organizzazione della gestione delle destinazioni turistiche 

- Fissazione dei bordi geografici 

- Individuazione e studio del mercato target/turistico 

- Pianificare lo sviluppo e l’attuazione di azioni per lo svolgimento dell’attività turistica 

- Creazione di un immagine/marca della destinazione turistica. 

Qui potete vedere un chiaro esempio di come questi diciassette obiettivi sostenibili proposti 

dall'UNESCO prendere forma nel settore del turismo:  

http://www.sustainabletourism2017.com/sustainable-development-goals-tourism/ 

https://en.unesco.org/sdgs
http://www.sustainabletourism2017.com/sustainable-development-goals-tourism/


   
   

                                                         Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516  

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of 
the European Commission or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility 

for use that may be made of the information.  

 

 

Compilazione dei sondaggi dei turisti 

  

Indagini ci forniscono informazioni pertinenti sulla nostra 

destinazione. Questi dati ci aiuteranno a valutare un'offerta 

mostrando sia i punti di forza e di debolezza legati alla gestione 

turistica. Pertanto, questo feedback diventa la chiave per valutare 

le politiche e i processi decisionali. L'indagine deve essere 

significativa e i suoi risultati devono fornire informazioni su alcuni 

aspetti quali: 

- Valutazione del l'impatto rispetto agli obiettivi  

- Buona comprensione e adeguata comunicazione tra i governi sull'importanza di adottare un 

approccio globale e unitario al turismo a livello sia locale che nazionale  

- Prove relative al costo e al l'efficacia delle politiche e dei programmi per il turismo sviluppati 

- La visione e l'impatto sulle parti interessate, quali imprenditori, residenti, visitatori, autorità, 

locali, investitori ecc. 

- Potenziali miglioramenti per quanto riguarda la progettazione e l'attuazione. 

Nel seguente link, potete vedere un esempio di un sondaggio che valuta le voci di cui sopra. Non 

scoraggiatevi se ci vuole un po' per guardare attraverso. Questo esempio di vita reale vale la pena di 

studiare!   

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/JN/DT/ANG_Vprasalnik_Destinacija

.pdf 

 

Istituzione di un sistema di gestioni turistiche  

Come abbiamo visto, le risorse stesse non sono sufficienti perché un luogo diventi una destinazione 

turistica. A tal fine, è necessario intraprendere ulteriori azioni insieme al coinvolgimento di diverse parti 

interessate, pubbliche e private, dell'economia locale della destinazione.   

Qualsiasi attività che si svolge in una destinazione turistica deve essere pianificato ed efficacemente 

gestito se vogliamo creare valore per il visitatore, come per la destinazione turistica stessa. Ciò è 

possibile attraverso l'applicazione di sistemi di gestione della destinazione. 

Tali sistemi ci permetteranno di ottenere, elaborare, trasferire e distribuire informazioni, trasformate in 

conoscenza, attraverso diversi canali, necessari per la gestione del marketing, promozione e vendita 

della destinazione turistica. Seguendo alcuni semplici passi, saremo in grado di costruire la struttura 

principale di tale sistema: 

 

 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/JN/DT/ANG_Vprasalnik_Destinacija.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/JN/DT/ANG_Vprasalnik_Destinacija.pdf
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 Piano di Marketing 

 Sviluppo di contenuti 

 Portale Turismo e Congressi (esempio di destinazione, cosa offre, escursioni consigliate, ecc.) 

 Applicazioni (condividere esperienze, emozioni, ecc.) 

 Vendita (biglietteria, informazioni, biglietti, ecc.) 

 Motore di prenotazione  

 Sistema di lealtà  

 Ufficio turistico o call center  

 Servizi di gestione delle informazioni  

 Sistema di gestione della qualità 

 Nel prossimo video, è possibile avere una visione globale di come creare un turismo di Sistema delle 

gestioni turistiche  https://www.youtube.com/watch?v=hvdhIwZPgUM 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hvdhIwZPgUM
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Controlla 
 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Il turismo può svilupparsi in luoghi attraenti o solo dove ci sono risorse turistiche. 

a) Vero  

b) Falso 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Un sondaggio dovrebbe informarci, oltre ad altri aspetti, del punto di vista e dell'impatto sulle 

parti interessate in quanto imprenditori, residenti, visitatori, autorità locali, investitori, ecc. 

a) Vero 

b) Falso 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Un sistema di gestione delle destinazioni turistiche ci permetterà di accedere, trasformare e 

distribuire le informazioni che possiamo ottenere, come via di conoscenza, attraverso diversi 

canali, che saranno necessari per la gestione del marketing, promozione e vendita della 

destinazione turistica. 

a) Vero 

b) Falso 

 

 

DIY – Fai da te  

 

Organizzate i vostri studenti in gruppi di quattro. Prendendo lo scenario seguente, una località turistica 

di acque termali naturali, situata in un punto storico, in un piccolo villaggio vicino alle montagne, devono 

stabilire gli obiettivi che sono più appropriati per questa destinazione turistica. Ogni gruppo deve 

sviluppare i propri obiettivi, che dovrebbero essere sostenibili, intelligenti e responsabili. Poi, ogni gruppo 

deve giustificare le proprie decisioni di fronte agli altri. Infine, come gruppo, creare un elenco finale 

comune che includa i contributi più significativi e appropriati. 
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Riferimenti: 

 

https://pixabay.com/es/photos/globos-de-aire-caliente-que-vuelan-828967/ (immagine) 

https://pixabay.com/es/illustrations/la-satisfacci%C3%B3n-del-usuario-2800863/ (immagine) 

https://pixabay.com/es/illustrations/crecimiento-traje-trabajo-banco-453482/ (immagine) 

https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_b

asicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf 

https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_b

asicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf 

https://elrincondelturista.com/wp-content/uploads/2018/08/SGD.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/259801288_Nuevas_tendencias_en_la_gestion_de_destinos_en_Es

pana_la_calidad_y_los_modelos_de_entes_de_gestion_de_destinos_turisticos 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ipstatisticsevtourismpolicy.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_responsable 

https://www.nextibs.com/que-es-turismo-sostenible-objetivos-persigue/ 

http://www.sustainabletourism2017.com/sustainable-development-goals-tourism/ 

https://en.unesco.org/sdgs 

 

 
 

 

 

  

https://pixabay.com/es/photos/globos-de-aire-caliente-que-vuelan-828967/
https://pixabay.com/es/illustrations/la-satisfacci%C3%B3n-del-usuario-2800863/
https://pixabay.com/es/illustrations/crecimiento-traje-trabajo-banco-453482/
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf
https://elrincondelturista.com/wp-content/uploads/2018/08/SGD.pdf
https://www.researchgate.net/publication/259801288_Nuevas_tendencias_en_la_gestion_de_destinos_en_Espana_la_calidad_y_los_modelos_de_entes_de_gestion_de_destinos_turisticos
https://www.researchgate.net/publication/259801288_Nuevas_tendencias_en_la_gestion_de_destinos_en_Espana_la_calidad_y_los_modelos_de_entes_de_gestion_de_destinos_turisticos
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ipstatisticsevtourismpolicy.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_responsable
https://www.nextibs.com/que-es-turismo-sostenible-objetivos-persigue/
http://www.sustainabletourism2017.com/sustainable-development-goals-tourism/
https://en.unesco.org/sdgs
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UNITÀ 6: Componenti dell'offerta turistica: attrazioni, 

trasporto, destinazione, attività e componenti 

regolamentari 
 

 

Preparati 
 

Il pacchetto di offerta turistica dipende in larga misura 

dalle risorse, dai settori operativi, ma anche dalle 

componenti normative ecc. Anche gli La destinazione 

stessa e i suoi intermediari svolgono un ruolo 

importante. In questa unità, imparerete cosa è l'offerta 

turistica e quali sono i componenti per modellarla.   

 

Approfondisci 
 

L'offerta turistica comprende tutti quei i beni e i servizi 

situati in un determinato luogo e che sono quindi 

stabili in un posto. I servizi devono essere a 

disposizioni dei turisti dato che servono a soddisfare i 

desideri degli acquirenti. L'offerta turistica ha la 

caratteristica di rovinarsi con il tempo perciò i visitatori 

devono spostarsi da un luogo all'altro, soprattutto per 

soddisfare le loro esigenze nel tempo libero, vacanza, 

tempo libero, ecc. 

La domanda è il risultato del processo decisionale preso dagli individui nel pianificare le loro vacanze e 

dipende da fattori diversi, economici, personali o culturali, per esempio: reddito, prezzo, motivazione, 

condizioni socioculturali, ecc. 

Pertanto, le diverse componenti che modellano l’offerta sono: 

 Attrazioni 

 Mezzi di trasporto 

 Destinazioni 

 Attività 

 Componenti normativi di riferimento 
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Attrazioni 

Sono i luoghi che i turisti percepiscono come la 

soddisfazione delle loro esigenze di svago. Ci sono diversi 

tipi di attrazioni: 

 Attrazioni Naturalistiche: paesaggi, grotte, 

montagne, foreste, fiumi, cascate, ghiacciai, ecc. 

 Attrazioni artificiali: parchi tematici, musei, chiese, 

templi, edifici, architettura, ecc. 

 Attrazioni culturali: siti storici, monumenti storici, 

nucleo popolare locale, arti e mestieri locali, ecc. 

 Eventi speciali: Sport, conferenze, concerti musicali, ecc. 

 

Mezzi di Trasporto 

Non è possibile pensare che uno degli aspetti del turismo non siano i trasporti – intesi come diversi mezzi 

di spostamento. Sono il mezzo principale per portare i visitatori alla destinazione turistica. Essi 

differiscono in velocità, sicurezza, prezzo e convenienza: 

 Su strada: auto, autobus, biciclette, ecc. 

 In treno: lunghe distanze, alta velocità, intercity, ecc. 

 Via acqua: barche, traghetti, crociere ecc. 

 Vi aerea: aerei, su orario prestabilito, charter. ecc. 

Inoltre, possono essere suddivisi in due categorie: 

 Mezzi di viaggio indipendenti: controllati da singoli turisti che li prenotano da soli. 

 Viaggi di massa: dove i turisti viaggiano in gruppi organizzati. 

Destinazione 

Si tratta del luogo che i turisti visitano e dove soggiornano. Può essere una città, un paese, uno stato, 

una regione, o qualsiasi area che può attirare un flusso di visitatori. Occorre creare un'infrastruttura di 

base per stimolare l'attività turistica, soddisfare le esigenze di pernottamento e ristorazione per i turisti 

lontani da casa. 

 Sistemazione: hotel, motel, alberghi, pensioni, appartamenti, B&B, ecc. 

 Ristoranti: ristoranti di specialità, ristoranti a tema, ristoranti di marca, cucina tradizionale, 

locale, ecc. 

 Strutture turistiche: pub, parchi di intrattenimento, centri commerciali, gallerie, stadi, palestre, 

teatri, ecc. 
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Inoltre, sono necessarie anche infrastrutture e sovrastrutture. Comprendono:  

 Sistemi di distribuzione di acqua, gas di cottura ed elettricità, sistemi di drenaggio e fognature, 

sale di riposo per servizi igienici, aeroporti, hub di trasporto, parcheggi, giardini, ecc. 

Attività  

Sono tutte le attività che i turisti sono interessati a 

intraprendere. coprono una vasta gamma tipologie, 

da vacanze attive che includono attività come 

canoa, arrampicata, equitazione, alpinismo, cielo, 

ecc., a esperienze meno fisiche, seppur incentrate 

sull'attività di osservazione della natura, percorsi 

alimentari, la cultura locale e sentieri del 

patrimonio, attività salutari, ecc. Possiamo dividerle 

in diverse categorie: 

 Sport d'avventura: mountain bike, bungee jumping, rafting, ecc. 

 Tempo libero: Passeggiate culturali, crogiolarsi sulle spiagge, shopping, ecc. 

 Attività commerciali: partecipazione a seminari, riunioni di lavoro, promozioni, ecc. 

 Attività salutari: sedute di yoga, naturopatia, meditazione, ecc. 

Componenti regolamentari  

Rappresentano tutte le autorità e gli agenti attivi legati all'attività turistica che sono necessari per 

l'attività turistica esistente. 

 Il settore pubblico e le politiche governative 

 Licensing 

 Autorità per i diritti civili 

 

In questo video, si può capire di più sulla domanda e l'offerta turistica:   

https://www.youtube.com/watch?v=X9HyXjhOmGI 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X9HyXjhOmGI
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Controlla 
 

Questa affermazione è vera o falsa? 

L'offerta turistica riguarda beni e servizi non localizzati in un determinato luogo; significa che non 

è importante se non è geograficamente fissa. 

a) Vero 

b) Falso 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Le attrazioni artificiali sono parchi tematici, musei, chiese, templi, edifici, architettura, tra gli altri 

a) Vero 

b) Falso 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Le attività non includono ciò che i turisti sono interessati a fare durante la permanenza. 

a) Vero 

b) Falso 

 

 

DIY – Fai da te  
 

Attività: Immaginate di lavorare in un dipartimento turistico di un piccolo villaggio che ha visitatori solo 

in estate a causa della sua spiaggia. Il Consiglio Comunale del villaggio vorrebbe avere visitatori durante 

tutto l'anno. Che cosa vorreste fare voi e i vostri collaboratori? Scrivi una relazione che evidenzi i punti 

più importanti che dovresti considerare per sviluppare un'offerta turistica alternativa. (Sentiti libero di 

usare e scegliere la tua immaginazione per utilizzare le diverse risorse extra che il villaggio può avere).  
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Riferimenti: 

 

https://pixabay.com/es/photos/senior-ancianos-personas-pareja-3336451/ 

https://pixabay.com/es/photos/aeropuerto-viajeros-personas-731196/ 

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_supply.htm 

https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/proyectos/Industria-del-

turismo.pdf 

https://glosarios.servidor-alicante.com/turismo/oferta-turistica 

https://es.slideshare.net/lbrandham/tourism-supply 

https://es.slideshare.net/karenhouston125/supply-and-demand-in-tourism 

https://es.slideshare.net/JosinaLesete/transportation-in-tourism 

https://transportgeography.org/?page_id=9622 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tourist_attraction 

 https://pixabay.com/es/illustrations/equipaje-barco-c%C3%A1mara-colecci%C3%B3n-3550520/ 

https://www.sruc.ac.uk/info/120553/activity_tourism 

 https://pixabay.com/es/photos/humanos-senderismo-grupo-3350257/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

https://pixabay.com/es/photos/senior-ancianos-personas-pareja-3336451/
https://pixabay.com/es/photos/aeropuerto-viajeros-personas-731196/
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_supply.htm
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/proyectos/Industria-del-turismo.pdf
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/proyectos/Industria-del-turismo.pdf
https://glosarios.servidor-alicante.com/turismo/oferta-turistica
https://es.slideshare.net/lbrandham/tourism-supply
https://es.slideshare.net/karenhouston125/supply-and-demand-in-tourism
https://es.slideshare.net/JosinaLesete/transportation-in-tourism
https://transportgeography.org/?page_id=9622
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tourist_attraction
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tourist_attraction
https://pixabay.com/es/illustrations/equipaje-barco-c%C3%A1mara-colecci%C3%B3n-3550520/
https://www.sruc.ac.uk/info/120553/activity_tourism
https://www.sruc.ac.uk/info/120553/activity_tourism
https://pixabay.com/es/photos/humanos-senderismo-grupo-3350257/
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Linee guida per l’attività pratica 
 

Progettazione e sviluppo di un percorso guidato 

Questa attività pratica può essere: 

• svolta come attività di progetto organizzato in piccoli gruppi dopo il completamento del manuale 

2 durante la formazione faccia a faccia 

oppure: 

• distribuita passo dopo passo all'interno del manuale 2 Unità e destinata allo studio individuale e 

lavoro autonomo di studenti con una presentazione nella fase finale (Fase 7) del training 

 

L'attività si svolge come segue:  

Fase 1. Identificazione delle esigenze 

Identificare le esigenze dell'ambiente in cui si desidera sviluppare il percorso: 

 Pensare al tema (ambientale, culturale, gastronomico…) e al possibile gruppo target del vostro 

percorso 

 Controllare che tipo di percorsi sono già stati sviluppati 

 

Fase 2. Analisi delle richieste esistenti  

 Pensate a che tipo di turisti arrivano nella zona dove si desidera sviluppare un percorso 

 Analizzare 3 o 4 percorsi simili a quello che si desidera creare (stessa area, stesso gruppo di 

destinazione, stesso tema) e pensare a ciò che distinguerebbe il percorso da quelli già esistenti 

Fase 3. Analisi del quadro giuridico del paese/regione 

 Verifica se ci sono restrizioni per lo sviluppo del percorso che hai in mente 

 Adatta la tua idea alla legislazione attuale per evitare problemi 

Fase 4. Analisi dei canali di promozione 

 Scopri quali sono i canali più efficienti per diffondere il prodotto livello locale e 

nazionale/internazionale 

 Elencare le componenti dell'offerta turistica nella zona dove si desidera sviluppare un percorso: 

attrazioni, trasporti, alloggi, attività, ecc.  

 Questi componenti saranno in uso da diversi tipi di turisti. Decidere chi si desideri raggiungere, 

quale sarebbe il tuo gruppo target ideale 
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Fase 5. Definisci la tua linea di prodotti 

Decidi le principali caratteristiche del tuo percorso: 

 Tema e tema specifico del percorso 

 Il luogo specifico in cui verrà impostato il percorso 

 Destinatari del programma 

Fase 6. Sviluppare il percorso 

Definisci il tuo percorso: 

 luoghi di interesse turistico da visitare: pensate ai beni che troverete durante il percorso e i luoghi 

di interesse culturale, indagate la loro origine e il loro valore storico 

 percorso da seguire: ad esempio, se si tratta di un percorso escursionistico, si parte dal punto 

più basso del percorso, per salire quando i turisti sono pieni di energia e poi scendere 

 fatti/leggende/aneddoti da includere 

 durata del percorso, tempo di inizio e di fine 

Fase 7. Compila questo modulo descrivendo il tuo itinerario turistico e presentare al tuo gruppo 

 Introduzione: Titolo e tema del percorso 

 Posizione 

 Breve descrizione del percorso: max. 2000 caratteri 

 Breve rassegna storica (opzionale): max. 2000 caratteri 

 Valuta del paese/della regione 

 Meteo 

 Lingua 

 Fuso orario 

 Religione 

 Gastronomia 

 Regali tipici 

 Documentazione/Visto/ Procedure di ingresso e di uscita dal paese 

 Come arrivare/Come arrivare 

 Attrazione turistica 
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Mera C. (2016). Como crear una ruta turistica Retrieved from 

http://www.carlesmera.com/2014/04/como-crear-una-ruta-turistica.html 

CATO. (2014). About the travel industry. Retrieved from www.cato.ca/industry.php 

Economist, The. (2014, June 21). Sun, sea and surfing. Retrieved from 
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http://www.carlesmera.com/2014/04/como-crear-una-ruta-turistica.html
http://www.cato.ca/industry.php
http://www.economist.com/news/business/21604598-market-booking-travel-online-rapidly-consolidating-sun-sea-and-surfing
http://www.economist.com/news/business/21604598-market-booking-travel-online-rapidly-consolidating-sun-sea-and-surfing
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Buone Pratiche – Esempi di Itinerari 
 

BRUSSELS  
 

Réseau Art Nouveau Network 

Apparso alla fine del XIX secolo, lo stile Art Nouveau si 

diffuse rapidamente in Europa attraverso mostre 

internazionali, artisti itineranti, lettere e riviste. Questa 

rivoluzione artistica è stata principalmente ispirata da 

forme e strutture naturali. Lo stile è ampiamente 

caratterizzato dall'uso di fiori e piante con forme così come 

l’uso di linee curve. Una volta visto, lascia un'impressione 

duratura sul turista e si è in grado di riconoscerlo 

facilmente. Art Nouveau è un movimento propriamente 

europeo che si è diffuso in tutto il continente e oltre. 

L'architetto scozzese Charles Rennie Mackintosh e lo 

spagnolo Antoni Gaudí sono tra i suoi rappresentanti più 

importanti, mentre la Sagrada Familia di Gaudí è 

probabilmente l'edificio modernista più famoso. 

 

 

 

Il programma di percorsi culturali del Consiglio d'Europa (CoE) è stato lanciato nel 1987 con la 

dichiarazione di Santiago de Compostela. 

I percorsi culturali del CdE sono un invito a viaggiare e a scoprire il ricco e diversificato patrimonio 

europeo. Almeno tre Stati membri del CdE devono partecipare e lavorare insieme in una rete che 

promuove il loro patrimonio culturale comune al fine di stabilire un percorso culturale. 

La certificazione “Itinerario culturale del Consiglio d'Europa” è una garanzia di eccellenza. Il lavoro della 

rete va al di là della promozione turistica e adotta un approccio globale allo sviluppo delle regioni 

partecipanti. Le attività comprendono la realizzazione di progetti innovativi quali la cooperazione in 

materia di ricerca e sviluppo, la valorizzazione della memoria, della storia e del patrimonio europeo, gli 

scambi culturali ed educativi per i giovani europei, la pratica culturale e artistica contemporanea; 

turismo culturale e sviluppo culturale sostenibile. 

Il programma è un modello di gestione transnazionale della cultura e del turismo e consente sinergie tra 

le autorità nazionali, regionali e locali, oltre ad un'ampia gamma di associazioni e attori socioeconomici. 

La Sagrada Familia                                    

Foto: di haveseen / Shutterstock 
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Riunisce, tra l'altro, siti del patrimonio, università, autorità nazionali, regionali e locali e attori 

socioeconomici quali le PMI e gli operatori turistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau Art Nouveau Network 

L'Art Nouveau Network offre al turista numerose attività, mostre e 

materiali volti a consentire la comprensione e la valorizzazione della 

ricca eredità di questo stile d'arte. Destinate sia ai bambini che agli 

adulti, le attività portano il visitatore a realizzare la dimensione dell'Art 

Nouveau, il suo rapporto con la natura, la società, l'ecologia e 

l'innovazione tecnica. Ci sono più di 20 città che fanno parte del 

percorso culturale, con un ricco e vario patrimonio Art Nouveau da 

esplorare. Dal 2017 la Réseau Art Nouveau Network partecipa a un 

progetto che mira alla protezione sostenibile e alla promozione del 

patrimonio Art Nouveau nella regione del Danubio. 

 

In tutta la regione del Danubio, l'Art Nouveau è una caratteristica distintiva di molti paesaggi urbani. Il 

movimento Art Nouveau in questa zona deriva principalmente 

dalla Secessione viennese, prevalente e influente nella 

pianificazione urbana e nell'architettura alla fine del XIX secolo. I 

monumenti della Secessione sono generalmente venerati come 

gioielli di architettura, artigianato e arte. Tuttavia, il loro 

potenziale di diventare luoghi di vita comunitaria vibrante, così 

come le attrazioni turistiche è spesso lasciato inesplorato e non 

realizzato. Il progetto ha cercato di contribuire ad affrontare tutte 

le sfide menzionate con vari mezzi. Ad esempio, un film di 52 

minuti è stato realizzato sullo stile nella regione del Danubio, è 

stata istituita una Giornata Mondiale dell'Art Nouveau iniziato e 

piani per la generazione di reddito sono quindi iniziati. Tuttavia, il 

L'unica stanza da tea rimasta  

progettata da Machintosh - Glasgow 
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settore pubblico possiede la maggior parte degli edifici interessati, ma molti sono privati, quindi è 

necessario cooperare con tutte le parti interessate. È prevista inoltre l'estensione della rete per 

identificare l'intera regione come una “scatola di gioielli” Art Nouveau. Così, anche luoghi più piccoli e 

meno noti possono esplorare il loro potenziale e offrire ai turisti di tutte le età esperienze uniche con 

uno degli stili d'arte più notevoli della storia. 

 

Per maggiori informazioni su: 

Rete Art Nouveau Network 

Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 

Mont des Arts 10-13 

BE-1000 Bruxelles 

info@artnouveau-net.eu, tel: +32 2 204 21 28 

Sito web ufficiale: www.artnouveau-net.eu 

Facebook: Réseau Art Nouveau Network 

 

Art Nouveau nella regione del Danubio 

Sito web ufficiale: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau  

Tel: +40 259 468309    

E-mail: artnouveaudanube@gmail.com 

 

Riferimenti: 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/reseau-art-nouveau-network 

www.artnouveau-net.eu 

https://mymodernmet.com/antoni-gaudi-architecture/ 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau 

https://theculturetrip.com/europe/united-kingdom/scotland/articles/an-art-nouveau-architecture-

tour-of-glasgow-scotland/ 

https://www.glasgowmackintosh.com/attraction/mackintosh-at-the-willow 

 

mailto:info@artnouveau-net.eu
http://www.artnouveau-net.eu/
https://www.facebook.com/ReseauArtNouveauNetwork/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/reseau-art-nouveau-network
http://www.artnouveau-net.eu/
https://mymodernmet.com/antoni-gaudi-architecture/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau
https://theculturetrip.com/europe/united-kingdom/scotland/articles/an-art-nouveau-architecture-tour-of-glasgow-scotland/
https://theculturetrip.com/europe/united-kingdom/scotland/articles/an-art-nouveau-architecture-tour-of-glasgow-scotland/
https://www.glasgowmackintosh.com/attraction/mackintosh-at-the-willow
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BULGARIA 
 

Veliko Tarnovo e la fortezza 

Tsarevets  

 

Tsarevets è una roccaforte medievale 

situata su una collina con lo stesso nome 

nella città di Veliko Tarnovo, nel nord 

della Bulgaria. La città stessa è una delle 

più antiche del paese, in quando la sua 

storia risale a più di cinquemila anni fa, 

dimostrata da scavi archeologici. La prima 

prova della presenza umana sulla collina 

risale al secondo millennio a.C. Venne 

abitata nel IV secolo e verso la fine del V secolo fu costruita una città bizantina, identificata con Zikideva, 

dove iniziò la costruzione della roccaforte bulgara nel XII secolo.  

La rinascita di Veliko Tarnovo è legata al periodo del Secondo Impero Bulgaro (1185 – 1393). Nel 1185 

la città fu dichiarata capitale dello Stato bulgaro, restaurato dai fratelli Asen e Petar, che dichiararono la 

fine del dominio bizantino, che rimase in piedi per 167 anni.  

DESCRIZIONE 

Il monumento più significativo della cultura in 

Veliko Tarnovo è la fortezza medievale Tsarevets, 

situata sulla cima prominente, circondata su tre lati 

dal fiume Yantra. Gli scavi mostrano che anche se 

Tsarevets è circondata da un muro fortificato, non 

era una fortezza chiusa, ma una vera e propria città 

medievale, al centro della quale stavano sorgendo 

diverse strutture, tra cui il palazzo, la chiesa “St. 

Petka”, molteplici edifici residenziali ed economici, 

serbatoi d'acqua e torri di battaglia. La residenza del 

Patriarca era nella parte più alta di Tsarevets, 

mentre la chiesa del Patriarca “L’Ascensione di 

Cristo” era in prossimità. 

L'intero complesso è un'importante destinazione archeologica e turistica, che ha attirato oltre 230 mila 

visitatori solo nel 2018. La città di Veliko Tarnovo è un'importante destinazione culturale, con un centro 

storico ben conservato e un'architettura unica del periodo di rinascita nazionale bulgaro (18-19 secolo). 
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La strada del mercato è una sorta di complesso etnografico a sé stante, con laboratori di artigianato, 

negozi di souvenir e gallerie. 

La riserva architettonica Arbanasi si trova a soli 6 km da Veliko Tarnovo. L'antico borgo ha conservato 

magnifici monumenti architettonici dell'età del Rinascimento bulgaro, antiche chiese e bellissimi cortili 

pieni di fiori e verde.  

Forse la performance più iconica è il Sound and Light Show, che incorpora l'intero complesso Tsarevets, 

ed è un'attrazione emblematica per Veliko Tarnovo. Musica drammatica, luci multicolor, laser e 

campane sono sincronizzati in un modo unico per descrivere la storia tumultuosa della Bulgaria. 

ACCESSIBILITÀ 

Vale la pena notare che anche se l’accessibilità intorno alla città può essere impegnativa (l'area urbana 

si estende su dolci colline e attraversa il fiume Yantra), la maggior parte dei luoghi turistici, ristoranti e 

alberghi sono accessibili per le persone disabili e gli anziani. La pianificazione urbanistica sta 

considerando l'importanza del turismo per la città e sta cercando di tutti i target di turismo. 

 

PRINCIPALI STAKEHOLDERS 

La vecchia città di Veliko Tarnovo, tra cui la fortezza Tsarevets, sono considerati siti del patrimonio di 

importanza culturale e archeologica in Bulgaria e insieme attirano quasi mezzo milione di visitatori ogni 

anno. Accanto al turista abituale, la fortezza e le strutture medievali che la circondano attirano molti 

studenti di archeologia e storia, oltre alle gite scolastiche superiori ed elementari, finalizzate a lezioni di 

storia. 

Lo spettacolo “Sound and Light” d'altra parte è visivamente splendido e molte persone si riuniscono da 

tutto il paese durante le feste nazionali, quando lo spettacolo si svolge. 

Il comune sta cercando di migliorare l'accessibilità per molti dei siti turistici, aprendoli a un pubblico 

ancora più numeroso. 

 

RISULTATI ED IMPATTO 

Gli sforzi per migliorare la qualità e l'accessibilità del patrimonio culturale di Veliko Tarnovo sono iniziati 

intorno agli anni '70 e hanno praticamente trasformato la città da un luogo storico oscuro ad una grande 

attrazione turistica, in competizione con le famose località balneari e spiagge. 

 

AREE PER IL MIGLIORAMENTO  

Ci sono molte Domandai rimaste irrisolte, quando si 

tratta di migliorare il servizio. Le infrastrutture sono 

spesso criticate per non essere in grado di sostenere le 

esigenze di tutti i gruppi turistici, e il governo locale non 

sta facendo abbastanza per rinnovare le infrastrutture 

adiacenti, tra cui beni di prima necessità come bagni 

pubblici o fontane. 
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Un altro punto debole della destinazione turistica è la mancanza di informazioni in lingue diverse dal 

bulgaro. Questo è un problema molto evidente negli Tsarevets, dove i visitatori stranieri vengono lasciati 

a vagare per i cartelli bulgari, a volte addirittura persi. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

http://www.bulgariatravel.org/en/Article/Details/15/Veliko%20Tarnovo 

http://www.velikoturnovo.info/en/info/i71/About-Veliko-Tarnovo.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tsarevets_(fortress) 

https://www.inyourpocket.com/Veliko-Tarnovo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bulgariatravel.org/en/Article/Details/15/Veliko%20Tarnovo#map=6/42.750/25.380
http://www.velikoturnovo.info/en/info/i71/About-Veliko-Tarnovo.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Tsarevets_(fortress)
https://www.inyourpocket.com/Veliko-Tarnovo
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DANIMARCA  
 

ARoS Aarhus Kunstmuseum (arte moderna, cultura) 

 

DESCRIZIONE   

Questa migliore pratica si rivolge a turisti di tutte le età, persone con disabilità, studenti e anziani. Il Aros 

Aarhus Kunstmuseum è un museo d'arte che 

si trova ad Aarhus, in Danimarca. Il museo è 

stato fondato nel 1859 ed è il più antico museo 

d'arte pubblica della Danimarca fuori 

Copenaghen. Il 7 aprile 2004, Aros Aarhus 

Kunstmuseum ha aperto in un nuovo edificio 

moderno, alto 10 piani con una superficie 

totale di 20.700 m² e progettato dagli architetti danesi Schmidt Hammer Lassen. Oggi Aros è uno dei più 

grandi musei d'arte del Nord Europa con un totale di 980.909 visitatori nel 2017.  

Oltre alle grandi gallerie con mostre permanenti e non, l'edificio Aros ospita un negozio d'arte, una 

caffetteria e un ristorante. La realizzazione architettonica del museo è stata completata nel 2011, con 

l'aggiunta dello Skywalk circolare “Il vostro panorama arcobaleno” di Ólafur Elíasson. L'installazione ha 

contribuito ad aumentare la presenza del museo, rendendolo il secondo museo più visitato in 

Danimarca, secondo solo al ben noto Louisiana Museum di Humlebæk.  

 

ACCESSIBILITA’  

• Possibilita’ di ingresso con cani di assistenza 

• Visite guidate da lunedì a sabato 

• Parcheggio gratuito per disabili all'ingresso. Un ascensore conduce all'ingresso dal parcheggio, e 

gli ascensori sono disponibili tra i diversi piani. I servizi igienici per disabili sono disponibili anche 

vicino all'ART Café e al livello 3 vicino all'auditorium. Sedie a rotelle e passeggini possono essere presi 

in prestito durante la vostra visita ad Aros. 

• È possibile prendere in prestito passeggini per bambini presso il punto informazioni presentando 

un documento identificativo.  

• Museo incluso in AarhusCARD, che offre ingresso gratuito a più di 20 musei, attrazioni e attività in 

e nei dintorni di Aarhus. 
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• Accesso Internet wireless gratuito 

• Piano d'emergenza del museo per le persone con disabilità 

• Pavimento omogeneo e antiscivolo 

• Segni per aiutare il percorso nel Museo 

• Panche per sedersi 

• Ascensori 

• Una vasta scelta di cibi e bevande nell'ART Café e nell'Aros FOOD HALL. 

 

PRINCIPALI STAKEHOLDERS  

• Comuni dello Jutland/Danimarca: diffusione delle attività e finanziamento 

• Società private: promozione della destinazione e in particolare del Museo Aros Aarhus. 

 

RISULTATI ED IMPATTO 

La complessa infrastruttura del museo offre accesso a una vasta gamma di turisti, dando loro la 

possibilità di godere delle strutture del museo. Garantire parità di trattamento tra i turisti è vantaggioso 

per altre categorie di servizi turistici o connessi al turismo, e contribuisce allo sviluppo dell'area e al suo 

posizionamento delle destinazioni da visitare. 

  

AREE DA MIGLIORARE  

Una visione architettonica olistica ha il potere di cambiare il destino di una destinazione turistica. È 

importante pensare a tutti per creare un sentimento di fedeltà verso la destinazione turistica. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Web page: www.en.aros.dk   

E-mail: info@aros.dk  

  

http://www.almeriacultura.com/
mailto:info@aros.dk
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GRECIA 
 

Sifnos Trails 

 

DESCRIZIONE 

Sifnos Trails è un progetto del Comune di Sifnos 

(un'isola greca nel gruppo delle Cicladi) che è iniziato 

nel 2015. Il Comune di Sifnos ha deciso di migliorare 

la rete di sentieri escursionistici dell'isola, in 

collaborazione con l’associazione “Sentieri della 

Grecia”. Sono state rimosse le vecchie segnaletiche 

e ne sono state inserite di nuove, migliorando in cosi’ 

l’identita’ della rete. Sifnos ha ora più di 100 km di 

sentieri progettati professionalmente, una delle più 

grandi reti di sentieri del Mar Egeo e uno dei sentieri 

più aggiornati in Europa. I sentieri possono essere 

perorsi da escursionisti esperti e dilettanti che vogliono esplorare le bellezze naturali dell'isola. Il 

progetto non si è concentrato particolarmente su un gruppo di età, ma i sentieri possono essere utilizzati 

da persone di tutte le età. In questo progetto è stata sviluppata anche una app, “Sifnos Trails”, che funge 

da guida digitale per la rete di sentieri. L'app offre mappe offline e descrizioni dettagliate dei percorsi, 

un elenco interattivo di punti di interesse e foto per ciascuno dei 19 percorsi. Inoltre, l'applicazione 

fornisce active7live navigazione per l'escursionista. 

PRINCIPALI SOGGETTI INTERESSATI  

- Il progetto è gestito e finanziato dal Comune di Sifnos in collaborazione con il gruppo "Sentieri 

della Grecia". 

- I sentieri escursionistici di Sifnos sono stati mappati da “Sentieri della Grecia” nel 2015. Il gruppo 

inoltre, ha raccolto e compilato tutti gli elementi per l’app, il testo, le foto e la cartografia. 

- Lo sviluppo dell'app è stato fatto dalla società AnaDigit. 

- La creazione della domanda è stata finanziata da Aegean Speed Lines. 
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RISULTATI ED IMPATTO  

L'obiettivo del progetto è quello di aiutare i 

visitatori a esplorare le bellezze naturali e culturali 

dell'isola in modo piacevole. Gli escursionisti 

hanno tutte le informazioni necessarie (durata, 

direzione, collegamento ad altri sentieri, fermata 

dell'autobus ecc.) per godersi la loro escursione 

anche se non hanno alcuna esperienza. Sifnos ha ora una delle reti di sentieri più aggiornate in tutta 

Europa che attira centinaia di turisti tutto l'anno e quindi stimola l'economia dell'isola. 

 

AREE DA MIGLIORARE  

Sentieri di Sifnos è un progetto di grande successo che ha promosso l'isola al di fuori della solita cerchia 

di pensionanti e ha messo in mostra le bellezze naturali nascoste dell'isola. Le possibili sfide che si 

sarebbero potute affrontare durante l'attuazione del progetto sono le difficoltà di garantire 

finanziamenti sufficienti, nonché le difficoltà di mappare percorsi remoti e talvolta inaccessibili. 

Il comune sta ancora ampliando i sentieri e si può continuare a lavorare per creare più percorsi. Inoltre, 

il progetto potrebbe concentrarsi di più nell'informare i turisti greci sui sentieri e promuovere 

l'escursionismo come modo divertente per fare esercizio, ma anche per esplorare nuove destinazioni. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI:  

Per maggiori informazioni potete visitare i link qui sotto: 

Sifnos Trails project website, PathsofGreece website e il Sifnos Trails app su Google play  oppure potte 

scrivere su questo online form 

Risporse: 

Immagine 1: https://sifnostrails.com   

Immagine 2: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Apollonia_on_Sifnos.jpg  

  

https://sifnostrails.com/project/
https://www.pathsofgreece.gr/en/team/
https://play.google.com/store/apps/details?id=anadigit.adventures.sifnos
https://sifnostrails.com/contact/
https://sifnostrails.com/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Apollonia_on_Sifnos.jpg
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ITALIA 
 

Invasioni Digitali  

Un viaggio dove storia, architettura, gastronomia, natura, paesaggi e tutto ciò che può essere 

interessante per un turista è pubblicizzato e pubblicato su 

social! 

Questo è possibile grazie ad un progetto iniziato nel 2013 

in Italia e che si sta diffondendo anche in tutta Europa. 

 

DESCRIZIONE: 

L'invasione digitale è un progetto nato nel 2013, un vero e 

proprio movimento culturale il cui obiettivo è quello di 

dare la massima diffusione alla conoscenza della cultura, naturalistica ed enogastronomica italiana 

attraverso i social network. Oggi internet e i nuovi media danno la possibilità di diventare promotori del 

proprio territorio. Si tratta di una visione culturale 

aperta, ricca di strumenti, messaggi e iniziative che 

adottano un approccio “bottom up”. Una visione in 

cui i primi custodi del patrimonio paesaggistico e 

culturale sono le persone e le comunità. Le 

Invasioni digitali sono eventi in cui i partecipanti 

diventano promotori del territorio e condividono la 

loro storia attraverso il social network. 

Un'invasione può promuovere un bene culturale, 

un itinerario, un museo, una mostra, o 

semplicemente un delizioso cibo o vino!  

Chiunque può diventare parte del progetto e organizzare “un'invasione” di una parte interessante del 

paese. Organizzando l'invasione, diventerai l'ospite del giorno e porterai in giro per la tua città tutte le 

persone che parteciperanno! Puoi diventare promotore della tua città condividendo particolari siti, 

musei o ristoranti, dando al partecipante un assaggio di una vera esperienza italiana. Tutto è organizzato 

attraverso i social media e sarà pubblicizzato anche con 

post, foto e selfie direttamente dal Colosseo o da piazza San 

Marco. Città o aree meno famose avranno la possibilità di 

mostrare le loro bellezze grazie ai loro abitanti che sono 

disposti a condividere la loro conoscenza della zona. 
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PRINCIPALI SOGGETTI INTERESSATI  

Fabrizio Todisco è il creatore di questa iniziativa, consulente di web marketing e strutture alberghiere, 

che lavorando su un progetto locale per promuovere il patrimonio archeologico e artistico del suo 

territorio, ha capito che in Italia la cultura non è adeguatamente valorizzata. Dopo aver contattato alcuni 

amici sparsi in tutta Italia ha capito che non era il solo a pensarlo e, grazie anche all'aiuto di molti 

volontari, che ogni giorno animano e lavorano in rete, ha dato inizio a questo piccolo, grande progetto, 

che ha avuto molto successo. Uno degli obiettivi principali era quello di inviare un messaggio alle 

istituzioni per cercare di superare quella logica conservatrice che vede ancora l'esperienza di visitare un 

museo, un sito culturale, come qualcosa di passivo.  

 

RISULTATI ED IMPATTO:  

L'impatto del progetto è stato, ed è ancora, enorme. Molti operatori del settore turistico (ristoranti, 

alberghi, musei, mostre, ecc.) hanno beneficiato delle iniziative in quanto molte persone sono state 

attratte da diverse zone d'Italia. Le invasioni sono ora organizzate anche all'estero al fine di diffondere 

la cultura e l'importanza di imparare in tutta 

Europa. Inoltre, le persone hanno la possibilità 

di incontrare e diventare amici con altri italiani 

o europei, rafforzando il legame tra i cittadini.  

 

AREE DA MIGLIORARE 

Le istituzioni italiane dovrebbero abbracciare 

questo nuovo modo di fare turismo e 

pubblicizzarlo maggiormente per attrarre quanti 

più invasori possibile e lanciare un nuovo 

apprccio al turismo digitale. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 Sito Web: https://www.invasionidigitali.it/en/ 

 Contatti: https://www.invasionidigitali.it/en/contact-us/ 

  

https://www.invasionidigitali.it/en/
https://www.invasionidigitali.it/en/contact-us/
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Mona Lisa: Oltre il Vetro 

Monna Lisa: Beyond the Glass è un'esperienza di realtà virtuale che dà vita 

alla storia della Monna Lisa, il capolavoro iconico dell'artista Leonardo da 

Vinci (1452-1519). È la prima esperienza VR presentata al Louvre ed è in 

una mostra dedicata a Leonardo da Vinci, che commemora il 500º 

anniversario della morte del pittore. 

 

 

DESCRIZIONE  

Ammirare la Monna Lisa al Louvre può essere un'esperienza deludente, il dipinto è infatti sigillato dietro 

un vetro antiproiettile, lo spettatore deve stare a 3 metri di distanza con un mare di braccia tese e 

telefoni fotocamera che bloccano la visuale. La 

mostra su Leonardo da Vinci del museo cambierà 

tutto questo in ottobre, offrendo la possibilità di 

avvicinarsi al capolavoro in una galleria vuota. 

Una versione estesa dell'esperienza VR è 

disponibile per il download tramite VIVEPORT e 

altre piattaforme online, per il pubblico di tutto il 

mondo. Visitata da più di 20.000 persone al 

giorno, la Monna Lisa viene tenuta in un involucro 

protettivo per la sua fragilità. Attraverso la VR, il 

Louvre è ora in grado di mostrare il dipinto più 

famoso al mondo dal punto di vista del pittore, 

offrendo ai visitatori la possibilità di sperimentare l'immagine iconica come mai prima. 

Incorporating new scientific research, Mona Lisa: Beyond the Glass reveals details invisible to the naked 

eye, as well as providing insight into the techniques da Vinci used, and the identity of his model. 

Incorporando nuove ricerche scientifiche, Mona Lisa: Beyond the Glass rivela dettagli invisibili ad occhio 

nudo, oltre a fornire informazioni sulle tecniche 

utilizzate da Vinci e l'identità della sua modella. 

Questa versione di Monna Lisa: Beyond the 

Glass trasporta gli spettatori dalle loro case al 

Louvre, entrando nel museo attraverso la sua 

famosa Piramide prima di viaggiare attraverso la 

Grand Gallery. L'esperienza prevede anche 

ulteriori opere di Da Vinci, che offrono una 

maggiore comprensione dei dipinti più famosi 

dell'artista celebrato. 
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Ogni colpo di pennello sarà chiaro e una voce fuori campo spiegherà i metodi di Da Vinci con riferimenti 

alle più recenti ricerche scientifiche. La mostra includerà lo studio delle tecniche che da Vinci utilizzò per 

dipingere il suo capolavoro, insieme ad ulteriori informazioni sull'identità del soggetto, la nobildonna 

italiana Lisa del Giocondo.  

Mona Lisa: Beyond The Glass, è la prima esperienza VR del Louvre e viene descritto come “uno sguardo 

intimo di un dipinto che è stato oggetto di fascino e intrighi per generazioni”. Non c'è ancora alcun 

annuncio se il Salvator Mundi sarà incluso nella mostra in quanto non è conservato nel museo. 

 

PRINCIPALI STAKEHOLDERS  

Il progetto è il risultato della collaborazione tra HTC vive arts Emissive (esperti in sistemi di realtà virtuale) 

in stretta collaborazione con il team curatoriale del Louvre 

 

RISULTATI ED IMPATTO  

Chiunque, da tutto il mondo, avrà la possibilità di godere del capolavoro di Leonardo da Vinci. L'impatto 

può essere enorme perché l'arte e la cultura possono essere condivise senza limiti. 

 

AREE DA MIGLIORARE 

L'ostacolo principale è che è necessario possedere un paio di occhiali Virtual Reality, senza di loro 

sarebbe impossibile sperimentare questa esperienza 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Sito Web: https://www.louvre.fr/en/expositions/leonardo-da-vinci 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.louvre.fr/en/expositions/leonardo-da-vinci
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POLONIA 
 

Museo Polin di Storia degli Ebrei Polacchi  

 

DESCRIZIONE:  

POLIN Museum è una moderna istituzione culturale a 

Varsavia, Polonia, che presenta la storia di 1000 anni di 

ebrei polacchi. È anche un luogo di incontri e 

conversazioni per tutti coloro che desiderano saperne di 

più sulla cultura ebraica passata e presente, confrontarsi 

con gli stereotipi e affrontare i pericoli del mondo di oggi 

come la xenofobia e i pregiudizi nazionalistici. 

Promuovendo apertura, tolleranza e verità, POLIN 

Museum contribuisce alla comprensione e al rispetto 

reciproco tra polacchi ed ebrei. Nel 2016, il Museo 

POLIN ha vinto il titolo di Museo Europeo dell'Anno 

(EMYA 2016). 

 

ACCESSIBILITÀ 

• Mostra didattica – Museo sulle Ruote - Viaggi in Polonia 

• Piattaforme educative Internet e relative applicazioni mobili nei media specializzati e popolari 

• Accessibile a tutti attraverso la grafica tattile, audio-descrizioni, traduzioni: ci sono guide per le 

persone con disturbi dell'udito o della vista e è stato incluso un percorso di presentato nel 

linguaggio dei segni polacco. 

• Ingresso con cane di assistenza 

• Accessibile alle persone con disabilità motoria: noleggio di una sedia a rotelle se necessario; 

ingressi adattati, percorso e servizi igienici con spazio sufficiente per manovrare con sedia a 

rotelle; reception che consente l'approccio laterale con sedia a rotelle  

• Visite guidate da lunedì a sabato 

• Piano d'emergenza del museo per le persone con disabilità 

• Segni per aiutare a camminare nella casa 

• Panche per sedersi 

• Ascensori 
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PRINCIPALI STAKEHOLDERS  

 La città di Varsavia: diffusione e finanziamento 

 Il Ministero della cultura e del patrimonio nazionale: diffusione e finanziamento 

 Il Consiglio dell'Istituto storico ebraico: consulenza, ricerca, divulgazione 

 Il Consiglio dei Musei, organismo collettivo, che riunisce diverse parti e istituzioni coinvolte nel 

processo di istituzione del Museo: gestione, diffusione. 

 

RISULTATI E IMPATTO 

I miglioramenti aiutano e permettono ai turisti di godere di un'esperienza di alta qualità e inclusiva. 

Significa anche che il museo può accogliere un maggior numero di visitatori, il che aumenta la sua 

popolarità come attrazione turistica e genera profitti aggiuntivi. 

 

AREE DA MIGLIORARE  

Le infrastrutture possono essere uno strumento per lo sviluppo, il progresso e la crescita economica 

delle città turistiche e non turistiche. Inoltre, l’aumento della consapevolezza positiva e del 

comportamento nella società ha ancora più importanza quando è diretto ad anziani e altri gruppi di 

persone. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sito Web: www.polin.pl   

E-mail: polin@polin.pl  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.polin.pl/
mailto:polin@polin.pl
mailto:polin@polin.pl
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ROMANIA 
 

Il Museo della BUKOVINA 

 

DESCRIZIONE  

 

Questa buona pratica si rivolge a turisti di tutte le età, persone con disabilità studenti e anziani. Si trova 

in Romania, regione nord-est, Suceava. Costruito all'inizio del XX secolo, l'edificio, considerato 

monumento storico, conserva quasi inalterata la sua architettura. L'interno ha subito numerosi 

cambiamenti nel corso del tempo, soprattutto da quando è diventato la sede del Museo di Storia. La 

nuova mostra permanente del Museo ha come tema la storia locale, grazie alle diverse scoperte 

archeologiche fatte nel corso del tempo, ma anche ai molteplici eventi, che hanno avuto come luogo di 

evoluzione centrale l'attuale territorio della contea di Suceava.  

I molteplici beni del patrimonio esposti vengono spiegati nel loro contesto storico con l'aiuto degli 

schermi touchscreen presenti che completano l’esperienza dei turisti desiderosi di scoprire cose nuove. 

 

 

La mostra permanente del Museo di Storia è esposta cronologicamente in 27 sale, dalle più antiche 

scoperte archeologiche, risalenti al Paleolitico Inferiore fino alla Rivoluzione del 1989. 

 

 

ACCESSIBILITÀ  

 Accessibilità per persone con esigenze particolari: rampe, ascensori 

• Sito web disponibile in diverse lingue: rumeno, inglese, tedesco, italiano 

• Informazioni accessibili online 

 

 

PRINCIPALI STAKEHOLDERS  

 Consiglio della contea di Suceava 
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RISULTATI ED IMPATTO  

La complessa infrastruttura del museo offre accesso a una vasta gamma di turisti, rumeni e stranieri, 

dando loro la possibilità di godere delle strutture del museo. Accanto alla mostra permanente, il museo 

ospita molte altre attività ed eventi, come mostre temporanee, simposi, concerti, concorsi  

  

Virtual Tour of Bukovina Museum: https://www.youtube.com/watch?v=tFn5C_nctCs 

 

 

AREE DA MIGLIORARE  

Prendendo in considerazione Bukovina è una destinazione culturale, il Museo Bukovina è un buon punto 

di partenza per scoprire e conoscere la storia e la cultura locale. Il restauro e la riabilitazione del museo 

hanno offerto l'opportunità di esporre in modo moderno i manufatti e di attrarre sempre più visitatori. 

Essendo situato nel centro della città, vicino ad una zona pedonale, il museo non dispone di un 

parcheggio adeguato e questo fatto colpisce i gruppi di visitatori che arrivano in autobus 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Sito Web: https://muzeulbucovinei.ro/en/ 

E-mail: contact@muzeeulbucovinei.ro 

https://www.facebook.com/muzeulbucovinei/ 

https://www.instagram.com/muzeulbucovineioficial/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tFn5C_nctCs
https://muzeulbucovinei.ro/en/
mailto:contact@muzeeulbucovinei.ro
https://www.facebook.com/muzeulbucovinei/
https://www.instagram.com/muzeulbucovineioficial/
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Il Palazzo della Cultura Iasi  

 

DESCRIZIONE 

Questo esempio di buona pratica si rivolge a turisti di tutte le età, gruppi e comunità, anziani e studenti. 

Il Palazzo della Cultura di Iasi è un edificio emblematico, costruito tra il 1906 e il 1925, nel perimetro 

dell'ex corte medievale moldava, sul sito dell'ex palazzo regnante. L'edificio serviva originariamente 

come Palazzo Amministrativo e di Giustizia. Nel 1955, la destinazione dell'edificio è stata trasformata in 

prettamente culturale, diventando l'ospite di alcune istituzioni culturali a Iaşi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi, il Palazzo della Cultura è la sede del Moldavia National Museum Complex, che comprende il Museo 

di Storia della Moldavia (1916), il Museo Etnografico della Moldavia (1943), il Museo d'Arte (1860), il 

Ştefan Procopiu Museum of Science and Technology (1955), così come il Centro di Conservazione e 

Restauro del Patrimonio Culturale (1975). 

 

ACCESSIBILITA’ 

• Varie mostre didattiche e olistiche: Cucuteni: un'Inquisizione nell'Universo di una Grande 

Civiltà Preistorica, Mostra OLFATTIVA: Spezie, resine, profumi e fragranze. Dall'antichità all'età 

moderna, Retrotecnica, Maestri di pittura rumena, Strumenti musicali meccanici ecc. 

• Piattaforme educative Internet e relative applicazioni mobili: presentazioni in Google Arts & 

Culture piattaforma e telefono audio guida servizio Hero.dot 

• Accessibile alle persone con disabilità motorie: strade di accesso accessibili, ascensori, ingressi 

adattati, percorso e servizi igienici con camere speciali; 

• Visite guidate dal lunedì al venerdì 

• Eventi culturali e scientifici 

• Segni per aiutare a camminare nel Palazzo 

• Panche per sedersi 
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PRINCIPALI STAKEHOLDERS  

• La città di Iasi: diffusione e finanziamento 

• Ministero della cultura e del l'identità nazionale: diffusione e finanziamento 

• Consiglio provinciale di Iasi: consulenza, ricerca, diffusione 

• Rete nazionale di musei in Romania, un organismo collettivo che riunisce diverse parti e istituzioni 

coinvolte nel processo di istituzione del Museo: gestione, diffusione.  

 

RISULTATI ED IMPATTO 

Il restauro e la valorizzazione dell'architettura e la storia del luogo e dello spazio offrono la combinazione 

ideale per attirare i turisti verso questa destinazione. Grazie alla continua promozione su vari percorsi 

(anche sfruttando la digitalizzazione), il numero di turisti è in aumento, così come la popolarità della 

zona. 

 

 

AREE DA MIGLIORARE  

Uno spazio che raccoglie sotto la sua cupola storia, arte, scienza e tecnologia è un'attrazione con un 

enorme potenziale, che deve essere messo a favore dei consumatori con l'aiuto di quanti più mezzi 

promozionali possibili. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Sito Web: www.palatulculturii.ro  

E-mail: contact@palatulculturii.ro  

 

  

http://www.palatulculturii.ro/
mailto:contact@palatulculturii.ro
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SLOVENIA 
 

Postojna Cave Park – Wonderworld esiste! 

 

DESCRIZIONE 

Questo esempio di buona pratica si rivolge a turisti di tutte le età, persone con disabilità studenti e 

anziani. Si trova in Slovenia. Il Parco delle Grotte di Postojna è un angolo magico del mondo carsico, 

situato all'incrocio di strade che portano in Croazia, Italia, Ungheria e Austria, a soli 46 km dalla capitale 

slovena, Lubiana. La grotta di Postojna è l'unica grotta carsica con una ferrovia, costruita più di 140 anni 

fa. Il treno turistico porta i visitatori alla rete sotterranea di corridoi carsici, gallerie e sale. La Grotta di 

Postojna è una grotta orizzontale, che ha permesso di allestire la prima ferrovia documentata in una 

grotta sotterranea (apertura ufficiale del 16 giugno 1872).  

 

 

Durante una visita guidata di un'ora e mezza, i 

turisti possono conoscere tutte le 

caratteristiche carsiche più importanti: la più 

grande stalagmite alta 16 metri conosciuta 

come il Grattacielo, il simbolo bianco cristallino 

della Grotta di Postojna l'ufficio postale 

sotterraneo più antico del mondo e l'animale 

sotterraneo più famoso– il Proteus o il pesce 

umano. 
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ACCESSIBILITA’ 

• Aperto tutto l'anno, comprese le domeniche 

e i giorni festivi; da maggio a ottobre, i tour 

sono disponibili ogni ora e nella bassa stagione 

tre o quattro volte al giorno. 

• Il percorso attraverso la grotta ha una 

superficie in cemento antiscivolo ed è 

facilmente accessibile. 

• Poiché non ci sono scale, è adatto per i 

visitatori con disabilità motorie. 

• I visitatori che non dispongono di mezzi di trasporto propri possono riporre negli armadietti le loro 

valigie, zaini, caschi e altri attrezzi da viaggio. 

• Ogni tour nella Grotta di Postojna è accompagnato da guide turistiche, che forniscono ai visitatori 

commenti in sloveno, italiano, inglese o tedesco. 

• I visitatori possono anche utilizzare audioguide disponibili in ben 17 lingue. 

PRINCIPALI STAKEHOLDERS  

Postojnska Jama d.d. – società privata 

Autorità locali e nazionali Slovene 

 

RISULTATI ED IMPATTO  

Nel mese di aprile 2019, Grotta di Postojna registrato una pietra miliare eccezionale ricevendo il 39 

milionesimo visitatore. 

Il primo visitatore della grotta fu l'erede austriaco al trono Ferdinando I il 17 agosto 1819. Questa visita 

è stata utilizzata anche per presentare i libri degli ospiti presso la grotta e la tradizione di contare i 

visitatori della prima attrazione turistica della Slovenia non è stata interrotta da allora. Nel primo anno 

ha ricevuto 104 visitatori, con il numero che sale a quasi un milione l'anno nel presente. 

AREE DA MIGLIORARE  

Si tratta di un esempio di buona pratica su come creare un'infrastruttura specifica per i visitatori e come 

promuovere un'attrazione turistica naturale, al fine di renderla molto accessibile al grande pubblico e di 

stabilire regole di visita specifiche al fine di preservare e proteggere il fragile ecosistema delle grotte 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sito Web: https://www.postojnska-jama.eu/en/ 

E-mail: info@postojnska-jama.eu  

Facebook https://www.facebook.com/PostojnaCave/ 

Instagram https://www.instagram.com/postojnacave/?hl=en 

https://www.postojnska-jama.eu/en/
mailto:info@postojnska-jama.eu
https://www.facebook.com/PostojnaCave/
https://www.instagram.com/postojnacave/?hl=en
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SPAGNA 
 

Casa del Cine de Almería Agriturismo 

 

DESCRIZIONE 

La Casa del Cine de Almería (Almeria House of 

Cinema) ripercorre il passato cinematografico 

della provincia di Almeria e conserva la sua 

memoria storica. Una volta di proprietà della 

famiglia Balmes, fu acquistato dal comune per 

essere trasformato in Museo del Cinema, dato 

che la provincia ebbe un grande legame con il 

mondo del cinema negli anni '60 e '70. Con la 

Casa del Cinema, Almeria ha recuperato un 

luogo simbolico e guadagnato un nuovo spazio 

culturale. In Almeria, i turisti arrivano sia per le 

vacanze di piacere che per visite culturali. La maggior parte di loro preferisce combinare le loro vacanze 

al mare con visite a un certo numero di siti culturali della zona. Questa combinazione rende la zona 

particolarmente interessante per le persone anziane o disabili che possono trovare un alloggio adatto e 

attrazioni culturali accessibili. 

 

ACCESSIBILITA’ 

• Ingresso con cane di assistenza 

• Visite guidate da lunedì a sabato 

• Strade accessibili, ingressi adattati, percorso e 

servizi igienici con spazio sufficiente per 

manovrare una sedia a rotelle; prestito di sedia 

a rotelle, reception che consente l'approccio 

laterale con sedia a rotelle 

• Piano d'emergenza del museo per le persone 

con disabilità 

• Segnaletica per definire il percorso nella casa 

• Panche per sedersi 

• Ascensori 

• Pavimento omogeneo e antiscivolo

 

PRICIPALI STAKEHOLDERS  

 Comuni di Almeria/Andalusia: diffusione delle attività e finanziamento 

•     Società private: promozione della destinazione e della Casa del Cine in particolare 

 

 



   
   

                                                         Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516  

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of 
the European Commission or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility 

for use that may be made of the information.  

 

RISULTATI ED IMPATTO  

I miglioramenti effettuati aiutano gli anziani e le persone con disabilità a visitare il museo e ad aumentare 

la partecipazione. Inoltre, la sua posizione in città lo rende accessibile per il turismo ricreativo e culturale. 

I viaggiatori che soggiornano nel cuore di Almeria City o che viaggiano alla periferia di luoghi come 

Aguadulce, Roquetas de Mar, Aguamarga o San Jose possono ottenere la loro sedia a rotelle anche per 

prendere il taxi. Questi servizi aiutano a rendere questa città e i suoi musei e monumenti accessibili a 

tutti. Queste innovazioni per lo rendono un luogo popolare e generano maggiori entrate da costi 

aggiuntivi come souvenir, servizi di trasporto, biglietti per musei, alberghi, piccole locali ristoranti hanno 

una maggiore frequenza, soprattutto nella stagione estiva. 

AREE DA MIGLIORARE 

• L'immagine della destinazione dipende dall'infrastruttura generale 

• Informazioni dettagliate su internet sulle strutture aiuta i clienti a scegliere le vacanze e i luoghi da 

visitare 

La politica governativa contribuisce ad introdurre miglioramenti 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Sito Web: www.almeriacultura.com  

E-mail: casadelcine@aytoalmería.es 

 

 

 

 
 

http://www.almeriacultura.com/
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REGNO UNITO  
 

Beamish, il museo vivente del 

Nord  

DESCRIPTION 

Questo esempio di migliore pratica si 

rivolge a locali e turisti di tutte le età. 

Il museo The Beamish è un museo a 

cielo aperto che racconta la storia 

della vita quotidiana nel Nord Est 

dell'Inghilterra durante il 1820, 1900 

e 1940. Il museo si trova in 300 acri della splendida campagna di Durham. Il visitatore può scoprire la 

vita urbana e rurale di questi decenni sperimentando ambientazioni in un contesto autentico e 

interpretate in costume dallo staff. Si tratta di un'esperienza pratica in quanto il visitatore ha la 

possibilità di vedere, toccare, ascoltare e annusare la storia della regione del Nord-Est.  

ACCESSIBILITÀ 

Molte parti ed edifici del museo sono accessibili. Tuttavia, poiché alcune parti del percorso sono 

irregolari e alcuni edifici e mostre hanno degli scalini, le persone con disabilità possono avere bisogno di 

assistenza. Pertanto, il museo ha adottato le seguenti misure per sostenere i visitatori che hanno bisogno 

di assistenza

- Ingresso gratuito per gli 

assistenti/accompagnatori di persone 

con disabilità 

- Noleggio sedia a rotelle 

- Motoscooter motorizzati 

- BuSs 

- Cani di assistenza 

- Parcheggio accessibile 

- Servizi igienici accessibili 

- Accessibili servizi di spogliatoio 

- Sistemi a ciclo di induzione 

- File di foto che possono essere 

visualizzati da visitatori impossibilitati ad 

accedere a una mostra Accessible 

parking 

 

PRINCIPALI STAKEHOLDERS  

- Enti locali: finanziamenti per lo sviluppo del museo 

- Volontari: stanno migliorando l'esperienza dei visitatori 

- Arts Council England: finanziamenti erogati 

- Patrimonio Lotteria Fondo: finanziamenti erogati 

- Partenariato culturale nordorientale: diffusione e consulenza 

- Associazione dei Musei Indipendenti: divulgazione e consulenza 

- Partenariato economico locale nordorientale: consulenza, finanziamento, diffusione 
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RISULTATO ED IMPATTO 

Il museo Beamish è una delle principali 

attrazioni della zona e contribuisce alla 

promozione del Nord-Est e allo sviluppo 

dell'economia locale. Oltre alle migliaia di 

turisti che visitano il museo, ha creato quasi 

100 nuovi posti di lavoro e molte opportunità 

per gli apprendisti. 

 

 

AREE DA MIGLIORARE 

Una delle possibili sfide principali sarebbe stata quella di garantire finanziamenti, poiché si tratta di un 

enorme museo che avrebbe avuto bisogno di grandi risorse finanziarie per essere sviluppato. Il Consiglio 

della Contea di Durham ha fornito il finanziamento iniziale e il sostegno per la genesi del museo. 

Inoltre, il museo contiene un gran numero di reperti della vita quotidiana del secolo precedente che non 

era facile da trovare e raccogliere. Il fondatore del museo, Frank Atkinson, ha adottato una strategia di 

"raccolta non selettiva" — "lo offrite a noi e lo raccoglieremo”. In questo modo, hanno raccolto una 

grande quantità di donazioni, da piccoli oggetti a locomotive che presto riempito un 19 º secolo stile 

francese palazzo 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Potete trovare più informazioni sul sito web del museo: www.beamish.org.uk 

 

Fonti: 

Immagine 1: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beamish_Museum_street_scene.jpg  

Immagine 2: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Beamish_Museum#/media/File:Town,_Beamish_Museum,_5_September

_2013_(2).jpg  

 
 

 

http://www.beamish.org.uk/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beamish_Museum_street_scene.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Beamish_Museum#/media/File:Town,_Beamish_Museum,_5_September_2013_(2).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Beamish_Museum#/media/File:Town,_Beamish_Museum,_5_September_2013_(2).jpg
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Soluzioni degli esercizi 
 

UNITÀ 1: Attrazioni e destinazioni turistiche. Tipologie di turismo e di turisti 

Domanda 1: Falso 

Domanda 2: Vero 

Domanda 3: Falso 

UNITÀ 2: Gestione delle destinazioni turistiche- Il comportamento dei turisti. Il modello di Plog. Altri 

concetti riguardanti le azioni dei turisti 

Domanda 1: Vero 

Domanda 2: Vero 

Domanda 3: Falso 

UNITÀ 3: Consapevolezza della Destinazione. Attrattività della destinazione. Le cinque A 

Domanda 1: Vero 

Domanda 2: Vero 

Domanda 3: Falso 

UNITÀ  4: Gestione della destinazione turistica: Milieus. Tipi di destinazioni turistiche 

Domanda 1: Falso 

Domanda 2: Vero 

Domanda 3: Falso 

UNITÀ  5: Strumenti della gestione turistica 

Domanda 1: Falso 

Domanda 2: Vero 

Domanda 3: Vero 

UNITÀ 6: Componenti dell'offerta turistica: attrazioni, trasporto, destinazione, attività e componenti 

regolamentari 

Domanda 1: Falso 

Domanda 2: Vero 

Domanda 3: Falso 
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