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COSTRUZIONE DEL PRODOTTO
La trasformazione del turismo è continua.

La domanda oggi non è più “cosa posso vedere”, ma “cosa posso fare”.

Prende il Nome di TURISMO ESPERIENZIALE

Chi offre servizi deve puntare sulle migliori 
carte da giocare:

- paesaggio?

- cultura?

- gastronomia?

- impianti sportivi?

………

E chiedersi: “come posso far vivere un’esperienza unica ai visitatori”?



  

LA PROGETTAZIONE DELLA MOBILITA’ ESCURSIONISTICALIVE WEBINAR 

18 GIUGNO 2020

COSTRUZIONE DEL PRODOTTO
La persona è al centro della propria esperienza di vacanza e vuole vivere emozioni, avere momenti

da ricordare, arricchirsi spiritualmente prima ancora che culturalmente.

La natura e il movimento sono ingredienti ideali per questo tipo di proposta 
ma non devono mancare:

- contatto umano;

- contatto con la propria storia e la propria cultura (radici);

- viaggiare per imparare, conoscere e amare.

COME CONCILIARE LA NECESSITA’ DI CREARE PRODOTTI 
STANDARDIZZATI E GARANTIRE L’UNICITA’ DELL’ESPERIENZA?

- Avere programmi flessibili;

- Lavorare con numeri ridotti;

- Costruire programmi adeguati (laboratori, escursioni, visite partecipate, attività sportive familiari...)
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COSTRUZIONE DEL PRODOTTO
PENSARE ALLE NICCHIE

Gli operatori devono interagire con il territorio “riscoprendo” le esperienze che rendono il 
territorio unico: la sapienza contadina, la vita dei borghi, vivere il paesaggio attraverso 
l’escursionismo e lo sport.

Per i percorsi escursionistici significa pianificare percorsi di varia natura, tematismo e difficoltà.

La costruzione dei percorsi è affiancata dalla promozione delle attività da svolgere e indicazioni sul
“come viverle”.
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COSTRUZIONE DEL PRODOTTO
RIFERIMENTI:

Al cliente dobbiamo offrire:

- unicità: la sua esperienza poteva avvenire solo in quel luogo,

- autenticità: le persone che incontrerà e le attività che sperimenterà 
                    sono legate alle tradizioni e al territorio

- intrattenimento: raccontare coinvolgendo e trasformando in gioco 
                               l’esperienza che si vive

- coinvolgimento: il cliente è protagonista, sperimenta e impara

ATTENZIONE:
L’attività può essere mediata oppure no, può essere iperorganizzata oppure lasciare spazio 
agli “imprevisti”….dipende dalla domanda.
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COSTRUZIONE DEL PRODOTTO
TURISMO DELLE RELAZIONI:

La comunità locale deve accogliere chi arriva in visita, costruendo con essi delle relazioni
umane. Il valore dell’accoglienza diventa economia delle relazioni.
A dispetto del rischio di finzione, il mediatore “l’operatore turistico”, 
deve riuscire a fare da tramite tra i visitatori e la comunità.

In quest’ottica l’esperienza di turismo diventa unica e irripetibile poiché legata ad incontri,
dialoghi, esperienze e condivisione.

Spazio quindi a laboratori, racconti, osservazioni, musica, teatro, personaggi e dialetti in 
chiave informale.

Il visitatore vive la relazione come un contatto intimo con il luogo, la cui anima sono i testimoni
del territorio, i suoi abitanti.

ATTENZIONE ALL’ARTIFICIOSITA’
Guai a costruire esperienze finte e confezionate. 
Il mediatore deve mettersi nella condizione di
far accadere le cose: incontri e dare spazio alla 
spontaneità degli eventi.

Secondo l’UNWTO (l’Organizzazione Mondiale del Turismo) il mercato del Turismo 
Esperienziale, entro il 2030, aumenterà del 57%.
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COSTRUZIONE DEL PRODOTTO
TURISMO DELLE RELAZIONI:

Nel turismo esperienziale vige il principio della reciprocità, ovvero le esperienze sono vissute
con coinvolgimento tanto da chi le propone quanto dai clienti.

Es. la guida escursionistica che accompagna i clienti vive in prima persona l’esperienza e 
scambia il proprio sapere e il proprio appartenere al territorio con chi accompagna.
Per il visitatore significa osservare il paesaggio culturale oltre a quello fisico.

In tal senso l’operatore diventa un valore aggiunto insostituibile.

Il ragionamento vale tanto per chi fa ospitalità, ristorazione e accoglienza, quanto per chi agisce
da animatore dell’esperienza “guide e operatori“.

In tal senso il turismo esperienziale è il contrario del turismo di massa.

Turismo di Massa = una proposta valida per tutti

Turismo Esperienziale = una proposta valida per ciascun cliente.

Necessità di variare e personalizzare le proposte. (Flessibilità).
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COSTRUZIONE DELLA RETE
INTERAGIRE CON LE DIVERSE ANIME E COMPETENZE

Il turismo è un lavoro di squadra. E’ necessario coinvolgere, facilitare e includere i vari attori 
Interessati.

LA RETE ESCURSIONISTICA COME FILO CHE LEGA I SERVIZI

L’idea è quella di utilizzare la rete escursionistica per interconnettere luoghi e servizi, di cui il 
visitatore diventa potenziale fruitore.

Monumenti – ricettività – aziende agricole – laboratori artigiani – commercio e servizi.
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COSTRUZIONE DELLA RETE
ESEMPIO:

Rete servizi turistici Sicilia orientale: https://www.ragusais.it/esperienze/

Rete servizi turistici Valle del Tirino: http://www.valledeltirino.it/

Rete Delta del Po: https://www.podeltatourism.it/it/

Percorso escursionistico GR20: https://gr20-infos.com/

Rete Val di Fassa: https://www.fassa.com/IT/Itinerari-a-piedi-e-percorsi-montagna-trekking/

 

https://www.ragusais.it/esperienze/
http://www.valledeltirino.it/
https://www.podeltatourism.it/it/
https://gr20-infos.com/
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COSTRUZIONE DELLA RETE
LA FASE OPERATIVA

1- Call dei soggetti coerenti con il progetto (albergatori, gestori di B&B, agriturismi, associazioni
di guide escursionistiche, turistiche e cicloturistiche, ristoratori, aziende agricole, attività 
produttive...);

2 - Pianificazione della rete (costruzione dei tracciati, marcatura della sentieristica);

3 - Attivazione dei servizi (sulla base del target di riferimento elencare i servizi dei vari soggetti
coinvolti coerentemente con l’immagine che si vuole trasmettere del territorio);

4 - Vendita dei servizi (Costruzione dei servizi integrati con l’aiuto di Tour operator e vendita 
dei pacchetti e dei servizi scorporati).

Possibilmente numero unico e form di prenotazione centralizzato.

SI PUO’ (DEVE) PARTIRE CON POCHI SERVIZI E INSERIRNE CONTINUAMENTE DI NUOVI

Sia in termini di allargamento della rete ma soprattutto in termini di esperienze da proporre.

E’ utile (indispensabile) che i servizi siano dinamici (calendario, stagionalità, festività,
calendario agrario….)

 



  

LA PROGETTAZIONE DELLA MOBILITA’ ESCURSIONISTICALIVE WEBINAR 

18 GIUGNO 2020

STUDIO DI CASO
ESEMPIO DI SERVIZIO INTEGRATO DI NICCHIA: SELVAGGIO BLU

L’esempio, un po' estremo, riguarda l’itinerario 
escursionistico/alpinistico “Selvaggio blu” nella 
Sardegna orientale.

Recensioni:
- “dal 28 aprile al 1 maggio abbiamo fatto selvaggio blu in completa autonomia con i ^nidi^ 
nelle 4 tappe originali del percorso ideato da Verin. 
Una esperienza unica, una immersione nella natura e in noi stessi.”

- “….percorrere questi antichi sentieri appena tracciati ed usati fino agli anni '50 dai pastori locali 
o dai carbonai venuti dal continente, va detto da subito, è un'esperienza unica...”

- “Sono tornato ormai da un mese, e continuo a pensare a come ero felice in quei cinque 
giorni fuori dalla civiltà, immerso dentro la Natura, sospeso tra il cielo, la roccia ed il mare. 
Il Selvaggio Blu è un percorso meraviglioso, l'ho definito anche "memorabile...”

- “Per chi ama il trekking selvaggio, all'avventura. Un'esperienza pazzesca, lo consiglio 
vivamente!”
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SELVAGGIO BLU

Il nome evoca ciò che si andrà a vivere: un’avventura. 4 giorni di trekking e ferrate a picco sul
Mediterraneo.

La totale mancanza di infrastrutture ha fatto sì che nascesse un percorso selettivo e adatto 
a persone dai gusti avventurosi.

Punto di riferimento e esperienza irrinunciabile per una nicchia di “turisti”.

Giro d’affari incentrato essenzialmente sull’accompagnamento e sui servizi logistici,
(rifornimenti e navette).

Il territorio vocato a una fruizione estrema non ha impedito di creare un’attrazione turistica
funzionante ed ecocompatibile (se fatta con criterio).

Alcune ordinanze di chiusura delle spiagge hanno danneggiato forse irreversibilmente questo
servizio turistico.

STUDIO DI CASO
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