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Concettualizzazione e tendenze del Turismo Slow e Sostenibile

Cos’è lo Slow Tourism?
Lo Slow Tourism sensibilizza la domanda e l’offerta di valori etici, permette di riappropriarsi del tempo, allevia
l’ansia e lo stress causato dai ritmi frenetici, permette al turista di riconnettersi con se stesso e con l’ambiente
circostante, crea una nuova forma di consapevolezza grazie a un’esperienza più profonda e coinvolgente e
valorizza così sostenibilità, responsabilità ambientale e approccio ecologico di tutte le parti coinvolte.
Dall’Aglio et al. (2011)

Principali caratteristiche dello Slow Tourism
•

Diversa concezione del viaggio e •
uso del tempo durante il viaggio

Sostenibilità e consapevolezza
ambientale

•

Alternativa al Turismo di Massa

•

Diversa qualità dell’esperienza

•

Focus su dimensione locale

•

Autenticità

•

Focus sulla cultura

•

Fattibilità e sviluppo di un
nuovo mercato

Caratteristiche dello Slow Tourism secondo la revisione della letteratura di Valls et
al. (2019).

Un’esperienza di Slow Tourism deve essere sempre
coerente su quattro assi costitutivi: trasporto,
sistemazione, gastronomia e attività. Una volta combinati
questi quattro ambiti nelle giuste proporzioni, il viaggiatore
slow avrà l’opportunità di scoprire la destinazione da una
prospettiva completamente nuova e pienamente
gratificante.

CAPITOLO 1

Concettualizzazione e tendenze del Turismo Slow e Sostenibile

Dati e fatti
Lo Slow Tourism ha iniziato ad essere considerato come una forma indipendente di turismo nei primi anni 2000. La sua nascita è il
risultato di un’evoluzione della logica dello “slow food” e delle “cittàslow”.
Lo Slow Tourism rientra anche nella grande famiglia del Turismo Sostenibile, dal momento che integra un ampio ventaglio di
attività nelle quali la consapevolezza personale, l’intensità delle attività stesse e le relazioni con l’ambiente e con gli altri soggetti
coinvolti rispettano il principio di sostenibilità.
Il turista Slow Tourism è alla ricerca di un’esperienza genuina e non è incline a essere costantemente connesso. La tecnologia nello
Slow Tourism, comunque, può costituire uno strumento per migliorare l’accesso alle informazioni, valorizzare l’esperienza o fare
promozione.
L’offerta di Slow Tourism deve proporre esperienze che consentano di utilizzare mezzi di trasporto non inquinanti e non ad alta
velocità sia per raggiungere la destinazione che per gli spostamenti durante il viaggio.
Le attività previste devono dare al viaggiatore l’opportunità di coltivare il proprio rapporto con l’ambiente e la comunità locale. La
sistemazione non deve essere standardizzata né di massa e i pasti devono essere di stagione, in linea con la tradizione locale e gli
ingredienti coltivati secondo criteri sostenibili.
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Cos’è il Turismo Sostenibile?
Il Turismo Sostenibile viene tradizionalmente definito come un
tipo di turismo che incontra le necessità presenti di turisti e
territori ospitanti, proteggendo e potenziando al tempo stesso le
opportunità per il futuro e anche come un’attività pensata per
una gestione delle risorse tale per cui le esigenze economiche,
sociali ed estetiche vengono soddisfatte, salvaguardando al
tempo stesso integrità culturale, processi ecologici essenziali,
biodiversità e sistema di supporto vitale.
Cernat, L. e Gordon, J. (2007): “Is the Concept of Sustainable Tourism Sustainable? –
Developing the Sustainable Tourism Benchmarking Tool”, documento UNCTAD.

5 idee chiave per quantificare il Turismo Sostenibile
#1: La domanda (dichiarata) di Turismo Sostenibile è in crescita
in tutto il mondo
#2: La domanda di Turismo Sostenibile varia tra i diversi paesi
#3: La domanda di Turismo Sostenibile varia in base all’età dei
viaggiatori
#4: La domanda reale di Turismo Sostenibile è maggiore
rispetto a quella dichiarata

Applica i seguenti principi:
•

Fare un uso ottimale delle risorse ambientali coinvolte;

•

Rispettare l’autenticità socio-culturale delle comunità
ospitanti

•

Generare beneficio economico per tutte le parti coinvolte
(visitatori, fornitori, comunità ospitanti ecc).

#5: Il turismo non riuscirà a risolvere le crescenti
preoccupazioni legate alla sostenibilità
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Cos’è il Turismo Sostenibile?
Mercati con maggiore domanda di Turismo Sostenibile
Al fine di determinare i sette paesi con il maggiore potenziale in termini di mercati
outbound per lo Slow Tourism verso l’area mediterranea, in particolare verso i paesi
partner del progetto Med Pearls, è stato adottato un duplice criterio:
1)Appartenenza alla lista dei principali mercati turistici outbound verso i paesi Med
Pearls: valutazione dell’impatto globale su tutte le destinazioni (destinazioni Med
Pearls come un’unica destinazione).
2)Appartenenza alla lista dei paesi che dimostrano maggiore attenzione verso
l’ambiente che quindi, più probabilmente, adottano anche un approccio turistico
sostenibile.

Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Paese
Germania
Francoa
Regno Unito
USA
Olanda
Russia
Austria
Svizzera
Belgio
Canada
Cina
Svezia

Tabella 2.1. Elaborazione propria: lista dei principali
mercati turistici outbound verso le destinazioni Med
Pearls – Basato su dati OMT (2018) e Istituto
statistico nazionale spagnolo (2018)

Francia
Germania

Olanda
Svezia
Svizzera

Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Altri paesi nordici:
Finlandia, Svezia e
Norvegia

Germania
Olanda
Giappone

Tabella 2.2: Classifica dell’Environmental
Performance Index - Fonte: 2020 EPI
Results, Yale University

Regno Unito
Stati Uniti

Paese
Danimarca
Lussemburgo
Svizzera
Regno Unito
Francia
Austria

CAPITOLO 1

Concettualizzazione e tendenze del Turismo Slow e Sostenibile

Caratteristiche dello Slow Tourism
Slow (lento)

Avventura

Inteso come “tempo, pigrizia” opposto a “il tempo è denaro”. Questa filosofia porta
a servirsi di mezzi lenti, seguire programmi lenti e a una lenta assimilazione dei
paesaggi che cambiano.

Sostenibilità

L’esperienza turistica include almeno due dei seguenti elementi: attività fisica,
ambiente naturale e immersione culturale. I viaggi che integrano tutti e tre gli
elementi offrono un’esperienza completa di turismo di avventura.

Creatività

L’impatto dell’attività turistica sull’ambiente, l’economia e la società del posto.

Autenticità

Offrire opportunità di sviluppo creativo personale porta a un maggiore
coinvolgimento del turista consentendo a viaggiatori e comunità ospitanti di
condividere tra loro la propria creatività.

Emozione

Capacità di creare e offrire un’esperienza caratteristica, non artificiale e fortemente
connessa alla cultura e alle tradizioni locali, in contrapposizione ai prodotti e servizi
strandardizzati/globalizzati.

Capacità di far vivere momenti indimenticabili. Alla fine del viaggio il turista si sentirà
diverso, segnato da un’esperienza realmente coinvolgente e gratificante.

Diversità
La sfera di relazioni tra individui con opinioni, credenze, conoscenze e culture
diverse che crea proficue occasioni di confronto tra loro, in particolare le relazioni
tra il viaggiatore e le persone del luogo, gli operatori turistici e tra i turisti stessi.
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Profilo del turista slow

Ispirazione

Prenotazione

Tour-operator

Informazioni e mappe della
destinazione

Turista Slow

Turista di massa

Dai libri di viaggio a internet

Internet

Via telefono o e-mail (per un
contatto più diretto) ma anche
Internet

Solo se inevitabile

Da guide turistiche cartacee
allo smartphone

Portali di prenotazione online ma anche e-mail

Sì

Smartphone o tablet

Fotografie

Fotocamera analogica, se possibile –
smartphone

Smartphone

Condivisione di viaggi o foto
tramite social

Tendenza in crescita

Sì, sempre

“Disconnessione” dal mondo di
tutti i giorni e piena
“connessione” con la
destinazione

Costante connessione con il mondo
quotidiano (smartphone) e scarsa o nulla
connessione con la destinazione

Approccio personale verso
la destinazione, le persone e
l’ambiente

Confronto tra i profili del turista slow e di massa. Fonte: elaborazione propria ed estratti da Moira, Mylonopoulos e Kondoudaki (2017)
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Profilo del turista slow
Turista Slow

Turista di massa

Essenziale e soft. Probabilmente
acquisterà vestiti locali nella
destinazione

Forte, eccessivo. Comprato e portato
dal luogo di provenienza

Predilezione per mezzi di trasporto
alternativi, principalmente treno o
autobus. Anche in condivisione, mezzi
ecologici, non ad alta velocità...

Predilezione per aerei lowcost e/o
mezzi personali

Predilezione per mezzi pubblici,
condivisi, ecologici, non ad alta
velocità…

Mezzi che consentano di spostarsi
velocemente (p. es. mezzi propri)

Abbigliamento

Mezzi di trasporto per
raggiungere la
destinazione
Mezzi di trasporto per spostarsi
giunti a destinazione

Affitto o piccola attività a gestione
famigliare

Grande catena di hotel

Sistemazione

Cucina locale e tradizionale/ cibo
e bevande ecologiche

Fast food, pasti in hotel, cibo
internazionale

Cibo

Tutto programmato

Programma

Programma flessibile o nessun
programma

Preferisce il contatto diretto con la
natura e/o con le persone del
posto, senza intermediari

Tutto tramite intermediari. Contatto
minimo con le persone del posto.

Attività

Confronto tra i profili del turista slow e di massa. Fonte: elaborazione propria ed estratti da Moira, Mylonopoulos e Kondoudaki (2017)
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La scheda tecnica indica i criteri e requisiti da soddisfare per creare pacchetti ed esperienze di Slow Tourism che
siano altamente in grado di attrarre Agenzie di viaggio incoming e turisti.

LINEE GUIDA

.

CLASSIFICAZIONE

La scheda tecnica è articolata in diverse sezioni che descrivono i
tratti che conformano un pacchetto Slow Tourism perfetto e
prende in considerazione diversi aspetti di ciascuna sezione.

•

Creare esperienze che aiutino a salvaguardare l’identità della
destinazione.

•

Fornire servizi e prodotti in linea con la stagione e la
geografia locale.

•

Offrire esperienze ricche di significato.

•

Offrire una combinazione di prodotti integrati.

•

Fare rete con altri operatori turistici locali.

•

Sviluppare una narrativa convincente.

SISTEMAZIONE

•

Essere proattivi nella comunicazione.

•

Sviluppare relazioni durature con i clienti/utenti.

Per essere considerato slow, un pacchetto turistico deve
soddisfare dei requisiti obbligatori minimi. Più requisiti soddisferà,
più sarà in linea con la filosofia Slow Tourism.

GENERALE
TRASPORTI
ATTIVITÀ
CIBO
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GENERALE

I requisiti obbligatori sono contrassegnati da una X.

×

Il pacchetto consiste in un’esperienza di viaggio per una sola persona o un piccolo
gruppo (max 15 persone).

L’esperienza si svolge in aree con un basso flusso turistico che possono essere
rurali, costiere e/o montane, oppure piccole cittadine o paesi.

×

Il viaggio può essere guidato (guida locale) o auto-guidato (con assistenza continua).

Il pacchetto viene promosso attraverso siti web e canali di vendita con una
prospettiva sostenibile.

×

La DMC/Agenzia di viaggio incoming che offre il pacchetto adotta un approccio, un tipo
di promozione e una filosofia sostenibile e responsabile.

La DMC/Agenzia di viaggio incoming si adopera al fine di sviluppare relazioni
durature con fornitori e operatori turistici.

×

La DMC/Agenzia di viaggio incoming fa rete con altri operatori turistici locali.

×

La DMC/Agenzia di viaggio incoming che offre il pacchetto si adopera attivamente per
promuovere l’immagine dei pacchetti e delle destinazioni attraverso varie piattaforme
multimediali e mezzi di comunicazione.

×

La DMC/Agenzia di viaggio incoming promuove la parità sociale nei prodotti e servizi
acquistati da fornitori locali.

×

Il pacchetto cerca di minimizzare l’impatto sulle risorse locali e ambientali.

×
×

La DMC/Agenzia di viaggio incoming che che offre il pacchetto ha sede di preferenza
nello stesso luogo in cui si svolge l’esperienza proposta o, altrimenti, abbastanza vicino
da poter assicurare il normale svolgimento sul posto e collegarsi con le comunità e la
catena dei valori locali.
Devono essere applicate condizioni di lavoro eque a tutti gli operatori e lavoratori
dipendenti coinvolti nel pacchetto.

La DMC/Agenzia di viaggio incoming sostiene la crescita del proprio staff e
l’apprendimento permanente come parte di un sistema di gestione sostenibile.
Tutto lo staff riceve una formazione in politiche sociali e ambientali.
La DMC/Agenzia di viaggio incoming ha implementato politiche di acquisto che
prediligono beni e servizi locali e sostenibili, compresi i materiali di costruzione
degli edifici, i beni strumentali, cibo, bevande e beni di consumo.
La DMC/Agenzia di viaggio incoming comunica le proprie azioni in merito alla
gestione sostenibile, la responsabilità sociale e alla deontologia nei rapporti di
lavoro.
La DMC/Agenzia di viaggio incoming usa le nuove tecnologie per l’attività di
promozione e di comunicazione (come brochure online, canali di contatto online,
ecc).
La DMC/Agenzia di viaggio incoming ha un sito moderno e aggiornato in varie
lingue (almeno in inglese).
La DMC/Agenzia di viaggio incoming si rende disponibile a fornire informazioni ai
clienti attraverso mezzi convenzionali, ma anche tramite social network.

CAPITOLO 2

Criteri e requisiti per pacchetti Slow Tourism

TRASPORTO

I requisiti obbligatori sono contrassegnati da una X.

×

Il pacchetto include e promuove l’uso di mezzi di trasporto sostenibili.

La maggior parte dei fornitori di trasporto adotta misure per minimizzare
l’impatto ambientale.

×

Il pacchetto include almeno uno spostamento con mezzo di trasporto
sostenibile come bicicletta, bici elettrica, segway, camminata, mezzo
elettrico o qualsiasi altro mezzo ecologico.

La DMC/Agenzia di viaggio incoming organizza trasferte di gruppo durante
l’esperienza optando per la soluzione più efficiente.

×

Il pacchetto propone itinerari nelle tratte meno trafficate.
I mezzi di trasporto sostenibili sono parte dell’esperienza e delle attività del
pacchetto.
La DMC/Agenzia di viaggio incoming è attiva nella riduzione o compensazione
delle emissioni di CO2.
La DMC/Agenzia di viaggio incoming fornisce informazioni e promuove l’uso
del trasporto pubblico locale.

La DMC/Agenzia di viaggio incoming offre il trasporto bagagli per i partecipanti
che percorrono il tragitto in mobilità dolce.
La DMC/Agenzia di viaggio incoming offre soluzioni di accessibilità per le
persone con particolari necessità.
Per tour auto-guidati, vengono fornite applicazioni per il trasporto o GPS.
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GASTRONOMIA

I requisiti obbligatori sono contrassegnati da una X.

×

Vengono fornite le informazioni riguardo l’origine, i produttori, i piatti tipici e la
qualità degli alimenti.

Il pacchetto include attività di degustazione gastronomica e/o visite presso
produttori locali.

×

I prodotti gastronomici forniti durante il viaggio sono locali e/o vengono prodotti
localmente.

Il personale di servizio e i cuochi sono formati sull’importanza di comunicare
l’origine e la qualità dei prodotti utilizzati.

×

Il pacchetto promuove la gastronomia come parte della cultura e della tradizione
della destinazione.

Tutti i fornitori coinvolti si impegnano per minimizzare l’impatto ambientale e lo
spreco di cibo.

I prodotti forniti durante il viaggio sono di stagione, biologici ed equo-solidali.

I menu proposti sono appropriati al tipo di attività (per es. escursionismo o
itinerari in bici) e all’orario previsto per l’attività (per es. colazione in anticipo per
l’attività di birdwatching).

I ristoranti o le strutture con offerta gastronomica previste dal pacchetto hanno
di preferenza riconoscimenti e accreditazioni nell’ambito dell’equo-solidale,
marchi biologici o delle Denominazioni di Origine.
Il pacchetto include un’attività di raccolta (p. es. mietitura, vendemmia) e/o
acquisto presso mercati locali.

Non si ricorre a prodotti monouso, ma si opta per quelli riutilizzabili (per es. per
picnic).
Si prevede un codice QR per ogni menu o alimento nel menu per avere accesso a
maggiori informazioni su provenienza, valori nutrizionali e altro.
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ATTIVITÀ

I requisiti obbligatori sono contrassegnati da una X.
Le attività del pacchetto puntano a proteggere e promuovere il patrimonio
× naturale
e culturale (materiale e immateriale)

Il pacchetto evita esperienze culturali artificiose e controverse che non
rispettano la cultura locale.

×

Le attività del pacchetto consentono di comprendere più a fondo l’identità
locale.

Il pacchetto prevede vari livelli di attività per tutti i tipi di turista.

×

Il pacchetto include un insieme di attività relative ad alcuni di questi ambiti:
natura, cultura, wellness e benessere o gastronomia.

×

I fornitori di guide e attività sono esperti locali che si approcciano in modo
rispettoso nei confronti dell’ambiente e delle comunità locali.

×

Vengono rispettati i valori del turismo responsabile durante tutte le attività.

Le attività del pacchetto sono esperienze appropriate alla stagione in cui si
svolgono.
Il pacchetto prevede anche itinerari e attività che tengano conto delle specifiche
esigenze di accessibilità di alcuni turisti.
Le attività contribuiscono all’orgoglio delle comunità locali e promuovono il
rispetto tra turisti e abitanti del posto.

Le attività del pacchetto consentono ai visitatori di connettersi alla storia e alle
tradizioni locali della destinazione attraverso tradizioni e festival locali,
gastronomia, artigianato ecc.

La DMC/Agenzia di viaggio incoming dovrà informare i clienti circa le regole delle
aree protette e condividere con loro tutte le informazioni considerate utili al fine
di proteggere e rispettare l’ambiente, i luoghi e le persone del posto.

Le attività del pacchetto includono una componente di apprendimento.

La DMC/Agenzia di viaggio incoming evita i prodotti monouso e sensibilizza i
clienti sul dovere di non abbandonare rifiuti in natura.

Le attività del pacchetto prevedono la partecipazione di gruppi locali come
comunità etniche, rappresentanti di ONG, opinion leader, istituzioni locali, ecc.
Le attività del pacchetto lasciano ai partecipanti tempo e spazio per la riflessione
e l’introspezione.

Si ricorre alle nuove tecnologie come app, realtà virtuale o altre soluzioni
innovative.
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SISTEMAZIONE

I requisiti obbligatori sono contrassegnati da una X.

×

Le strutture sono attività a conduzione locale e/o famigliare.

×

La sistemazione è un agriturismo, una casa di campagna, un cottage, un
campeggio, un piccolo hotel, ecc.

×

Le strutture lavorano con fornitori locali.

×

Le strutture offrono un servizio intimo e personalizzato, prendendosi il tempo
di accogliere i clienti e informarli sui dintorni e le possibili attività da svolgere in
zona.

×

Le strutture sono in contatto con produttori locali e comprano e integrano i
loro prodotti locali nel loro menu quotidiano.
Le strutture supportano il cambiamento e incoraggiano lo staff ad innovare.
Il ridotto numero di stanze delle strutture consente un trattamento intimo e
personalizzato.
Le strutture sono circondate da un paesaggio naturale/rurale.
Le strutture sono accessibili anche per i clienti con specifiche esigenze.
Le strutture sono preparate e/o certificate per ospitare clienti con specifiche
esigenze tecniche: ciclisti, escursionisti, birdwatchers.

Le strutture dichiarano le proprie azioni in merito alla sostenibilità e i propri
riconoscimenti in tale ambito.
Le strutture hanno ricevuto riconoscimenti o premi nell’ambito della
sostenibilità e del comportamento responsabile.
Le strutture hanno una politica di sostenibilità ben definita.
Le strutture svolgono sessioni di formazione ai propri dipendenti sulla
sostenibilità e sullo Slow Tourism.
Le strutture applicano politiche che favoriscono l’assunzione di persone del
posto, sia temporaneamente che a tempo indeterminato.
Le strutture adottano politiche di risparmio energetico regolarmente
monitorate.
Le strutture adottano politiche contro lo spreco di acqua regolarmente
monitorate.
Le strutture hanno sviluppato e applicano una valida politica di riduzione dei
rifiuti e di riciclaggio che prevede obiettivi quantitativi per la riduzione di rifiuti
non riutilizzabili o riciclabili.
Negli spazi comuni sono presenti degli schermi LED per fornire informazioni sul
luogo, il meteo o qualsiasi altra informazione utile al visitatore.
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Stati Uniti
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Francia

Svizzera

Germania

Regno Unito

Olanda

Stati Uniti

Svezia

Dal presente studio è emerso che questi sette paesi
hanno il maggior potenziale in termini di mercato Slow
Tourism outbound verso la regione mediterranea, in
particolare verso i paesi partner del progetto Med
Pearls.

• È stato adottato un duplice approccio:
1) Appartenenza alla lista dei principali mercati turistici
outbound verso i paesi Med Pearls: valutazione
dell’impatto globale su tutte le destinazioni
(destinazioni Med Pearls come un’unica destinazione).

2) Appartenenza alla lista dei paesi che dimostrano
maggiore attenzione verso l’ambiente che quindi,
più probabilmente, adottano anche un approccio
turistico sostenibile.
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FRANCIA

• La Francia è il quinto paese al mondo per spesa turistica e il
secondo in termini di mercato turistico outbound verso i paesi
Med Pearls nel loro insieme.
• Le vacanze all’insegna della scoperta e del rispetto della natura,
senza attività turistiche che aumentano l’inquinamento e che
prediligono la mobilità dolce stanno diventando sempre più
popolari.
• I francesi sono anche noti per apprezzare la gastronomia locale.
Arrivi di turisti francesi nei paesi Med Pearls nel 2018
Paesi

Numero di
viaggiatori

Spagna

11.343.649*

Egitto

217.533

Grecia

1.524.001

Giordania

48.399

Italia

7.640.667

Palestina

N/A

• Popolazione: quasi 68 milioni
• Età media: 41,7 anni
• Spesa turistica internazionale: 47.9 miliardi US$
• Destinazioni preferite (2018):
1
2
3
4
5
6
7

Spagna
Italia
Regno Unito
Portogallo
Germania
Marocco
Grecia

• Stagionalità: Nel 2018, i viaggi estivi dei francesi si sono concentrati nei
mesi di luglio (26%) e agosto (33%). Anche aprile e maggio sono mesi in
cui viaggiano spesso grazie alle vacanze primaverili.

* 4.166.047 turisti francesi hanno visitato la Catalogna nel 2018. Fonte: INE (Istituto statistico nazionale spagnolo).
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Profilo del turista slow
Data l’assenza di studi pubblicamente accessibili sul profilo del turista slow francese, vengono qui presentati due profili che condividono alcuni aspetti
con il turista slow: l’escursionista e l’esploratore.

ESCURSIONISTA
•
•
•

•

Gli escursionisti francesi amano scoprire paesaggi e ricercano il piacere
della passeggiata.
Nella scelta della destinazione, cercano principalmente l’equilibrio tra
paesaggio e clima.
Tipi di vacanza
o
Montagna
o
Mare
o
Campagna
o
Città
Attività
o
Attività slow
o
Attività culturali
o
Attività sportive

79%
31%
29%
7%
62%
52%
39%

ESPLORATORE
•
•
•
•

Gli esploratori francesi hanno un buon livello di istruzione e sono
spesso pensionati o vicini al pensionamento.
Vogliono godere dei frutti del proprio lavoro concedendosi vacanze
piene di attività interessanti e occasioni di apprendimento.
Sono desiderosi di esplorare la città così come i paesaggi naturali.
Attività
o
o
o

•

Attività stimolanti e/o molto dinamiche
Attività di apprendimento
Sperimentare la vita di città

Vacanze ideali
o
Prendersi il tempo per godersi tutto al meglio, in particolare le
bellezze della natura
o
Osservare e capire la cultura locale autentica, andando oltre il
banale punto di vista dei turisti
o
Parlare con le persone del posto (tassisti, camerieri ecc.)
o
Spendere un po’ di più per essere sicuri di avere il meglio che
possono dal viaggio
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• La Germania è il terzo paese al mondo per spesa turistica e il
primo in termini di mercato turistico outbound verso i paesi Med
Pearls nel loro insieme.

• Popolazione: 80 milioni

• Molti tedeschi considerano importante ridurre la propria impronta
di carbonio durante i viaggi. Nonostante amino le vacanze al
mare, i vacanzieri tedeschi amano anche le attività all’aperto e
passare le vacanze circondati dalla natura.

• Spesa turistica internazionale: 94.2 miliardi US$

Arrivi di turisti tedeschi nei paesi Med Pearls nel 2018

Paesi

Numero di
viaggiatori

Spagna

11.414.481*

Egitto

1.707.382

Grecia

4.381.448

Giordania

74.174

Italia

13.518.339

Palestina

2.646

• Età media: 47,8 anni

• Destinazioni preferite (2019):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Spagna
Italia
Austria
Grecia
Francia
Benelux
Croazia
Est Europa
Paesi nordici
Turchia

• Stagionalità: Il periodo in cui viaggiano di più è il terzo trimestre dell’anno.
Circa la metà dei turisti tedeschi sceglie di viaggiare d’estate. Segue poi il
secondo trimestre per le vacanze primaverili.

* 1.413.212 turisti tedeschi hanno visitato la Catalogna nel 2018. Fonte: INE (Istituto statistico nazionale spagnolo).

CAPITOLO 3

Ricerca di mercato sulla domanda di Slow Tourism
GERMANIA

Profilo del turista slow
Data l’assenza di studi pubblicamente accessibili sul profilo del turista slow tedesco, vengono qui presentati due profili che condividono alcuni aspetti con
il turista slow: l’escursionista e l’esploratore.

ESCURSIONISTA
•
•

•

Gli escursionisti tedeschi amano scoprire paesaggi e ricercano il
piacere della passeggiata, hanno anche interessi culturali.
Nella scelta della destinazione, cercano principalmente l’equilibrio tra
paesaggio e clima e guardano anche agli aspetti pratici come prezzi,
sistemazione, ecc.
Tipi di vacanza
o
o
o
o

•

Montagna
Mare
Campagna
Città

Attività
o
Attività slow
o
Attività culturali
o
Attività sportive

60%
37%
34%
18%

ESPLORATORE
•

•
•
•

Gli esploratori tedeschi hanno un buon livello di istruzione e hanno
viaggiato molto, sanno cosa vogliono e si basano sulla propria
esperienza per prendere decisioni.
Il loro obiettivo è quello di approfondire le proprie conoscenze e
imparare il più possibile dal viaggio.
Amano visitare luoghi iconici, ma sono entusiasti anche di esplorare la
natura.
Attività
o
o
o

75%
64%
42%

•

Provare le specialità enogastronomiche locali
Scoprire la storia e il patrimonio del luogo
Visitare luoghi famosi/iconici

Vacanze ideali
o
Piene di occasioni per approfondire le proprie conoscenze
o
Esplorare i luoghi iconici e i siti storici
o
Seguire un piano ben studiato
o
Provare l’offerta enogastronomica locale
o
Visitare i parchi e scoprire la vita rurale
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OLANDA

• Gli olandesi sono, in generale, interessati a stringere contatti con
le persone del posto, scoprire la loro cultura e i loro usi e costumi,
fare attività all’aperto e provare cibo e bevande locali. Gli olandesi
sono quinti al mondo in termini di mercato turistico outbound
verso i paesi Med Pearls nel loro insieme.
• L’Olanda è uno dei primi paesi a studiare l’impegno nazionale per
raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Arrivi di turisti olandesi nei paesi Med Pearls nel 2018

Paesi

Numero di
viaggiatori

Spagna

3.848.545*

Egitto

189.679

Grecia

1.014.998

Giordania

19.376

Italia

2.163.791

Palestina

N/A

• Popolazione: 17 milioni
• Età media: 42,8 anni
• Spesa turistica internazionale: 21.1 miliardi US$
• Destinazioni preferite (2017):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Germania
Francia
Spagna
Belgio
Italia
Austria
Regno Unito
Grecia
Portogallo
Stati Uniti

• Stagionalità: L’Olanda si divide in tre grandi sezioni per quanto riguarda
le vacanze: sei settimane tra luglio e agosto. Ci sono anche le vacanze
estive e la pausa per il Natale. Infine, ci sono le vacanze scolastiche dal
compleanno del Re (27 aprile) a metà maggio.

* 733.605 turisti olandesi hanno visitato la Catalogna nel 2018. Fonte: INE (Istituto statistico nazionale spagnolo).
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Profilo del turista slow
Data l’assenza di studi pubblicamente accessibili sul profilo del turista slow olandese, vengono qui presentati due profili che condividono alcuni aspetti
con il turista slow: l’escursionista e il ciclista.

ESCURSIONISTA
•
•
•

•

Gli escursionisti olandesi amano scoprire paesaggi e ricercano il
piacere della passeggiata.
Nella scelta di una destinazione, cercano principalmente l’equilibrio tra
paesaggio, sistemazione e clima.
Tipi di vacanza
o
Montagna
o
Mare
o
Campagna
o
Città
Attività
o
Attività slow
o
Attività culturali
o
Attività sportive

53%
30%
23%
22,50%
76%
65%
32%

CICLISTA
•

Il ciclista olandese tipico:
o
Ha tra i 30 e i 49 anni
o
Viaggia principalmente con un’altra persona
o
Appartiene a una classe sociale alta

•

Attività
o
o
o

Attività stimolanti e/o molto dinamiche
La principale attività è il ciclismo
In generale, sono interessati all’escursionismo, la
gastronomia e le attività culturali
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• Gli svedesi viaggiano spesso e sono soliti spendere molto per le
vacanze. Cercano paesi con un clima caldo ed esperienze culturali
e di viaggio uniche.

• Popolazione: 10 milioni

• I vacanzieri svedesi sono sensibili al tema del cambiamento
climatico. Il modo di viaggiare e la sostenibilità sono fattori chiave
delle loro vacanze.

• Spesa turistica internazionale: 15.3 miliardi US$

Arrivi di turisti svedesi nei paesi Med Pearls nel 2018

Paesi

Numero di
viaggiatori

Spagna

2.042.965*

Egitto

70.861

Grecia

508.794

Giordania

11.717

Italia

489.840

Palestina

N/A

• Età media: 41,1 anni

• Destinazioni preferite (2019):
1
2
3
4
5

Spagna
Danimarca
Norvegia
Germania
Regno Unito

• Stagionalità: il mese in cui viaggiano di più è luglio. Anche a maggio e
ad agosto si registrano molti viaggi. Altre stagioni rilevanti sono
primavera e autunno. Sono sempre alla ricerca di destinazioni calde.

* 212.329 turisti svedesi hanno visitato la Catalogna nel 2018. Fonte: INE (Istituto statistico nazionale spagnolo).
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Profilo del turista slow
Data l’assenza di studi pubblicamente accessibili sul profilo del turista slow svedese, viene qui descritto il profilo dell’esploratore che ha delle
caratteristiche in comune con il turista slow.

ESPLORATORE
•
•
•

•

Gli esploratori svedesi sono principalmente single, coppie e genitori di
figli grandi.
Sono viaggiatori flessibili che vogliono staccare e seguire un ritmo
rilassato che consenta loro di godere del paesaggio naturale.
Sono anche maturi e hanno una mentalità aperta con un forte interesse
verso la cultura, l’arte e la storia. Stanno bene con se stessi e cercano
stabilità e un ambiente famigliare per staccare. Sono anche interessati
a provare il cibo locale.
Attività
o
o
o

•

Esplorare la vita costiera, i paesaggi e le spiagge
Provare specialità enogastronomiche locali
Esplorare la vita e il paesaggio rurale

Vacanze ideali
o
Paesaggi naturali panoramici
o
Vita costiera e spiagge
o
Viaggiare con il proprio partner
o
Comfort e ritmi lenti
o
Provare cibi e bevande locali
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SVIZZERA

• La flessibilità del suo calendario lavorativo e la sua alta
retribuzione, tra le altre cose, rendono il turista svizzero un
viaggiatore molto prezioso per tutte le destinazioni.
• Gli svizzeri sono viaggiatori con esperienza che cercano prodotti
di qualità in destinazioni di qualità. Sono anche sensibili al tema
ambientale e amano le attività all’aperto.
Arrivi di turisti svizzeri nei paesi Med Pearls nel 2018

Paesi

Numero di
viaggiatori

Spagna

1.884.783*

Egitto

110.405

Grecia

520.814

Giordania

8.096

Italia

3.215.894

Palestina

N/A

• Popolazione: 8,4 milioni
• Età media: 42,7 anni
• Spesa turistica internazionale: 16 miliardi US$
• Destinazioni preferite:
1
2
3
4
5
6

Francia
Italia
Germania
Spagna
Austria
Regno Unito

• Stagionalità: Nel 2017 il 66% dei cittadini svizzeri ha organizzato le
proprie vacanze in estate (al di sopra della media europea) con più di 2
turisti su 5 che hanno programmato una vacanza di due settimane, il
25% di una settimana e il 18% di tre settimane.
La maggior parte dei viaggi si concentrano tra maggio e ottobre. L’alta
stagione è tra giugno e agosto.

* 245.387 turisti svizzeri hanno visitato la Catalogna nel 2018. Fonte: INE (Istituto statistico nazionale spagnolo).
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Profilo del turista slow
Data l’assenza di studi pubblicamente accessibili sul profilo del turista slow svizzero, si fa qui riferimento ai dati di uno studio condotto dal Sotomo
Institute of Opinion Studies.
• Per gli svizzeri la natura corrisponde all’armonia e al riposo, ma non all’ascetismo o alla rinuncia del comfort
• L’escursionismo è visto come un’attività per controbilanciare la pressione esercitata da una società sempre più competitiva e digitalizzata
• In Svizzera l’escursionismo è uno sport molto popolare, considerato un’attività rilassante al pari della lettura, la musica o la televisione
• I due fattori essenziali per una buona escursione sono clima piacevole e bei paesaggi naturali
•

Attività nella natura
o
Escursionismo e trekking
o
Nuoto
o
Immersione
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• In base alle tendenze del mercato turistico outbound britannico si
prevede un aumento del numero di vacanzieri alla ricerca di
esperienze autentiche. Allo stesso modo, crescerà anche la
preoccupazione nei confronti dell’impatto dei viaggi sulle
comunità locali e sull’ambiente. Due delle principali tendenze da
osservare sono lo slow travel e una sempre maggiore attenzione
all’impatto causato dal turismo. Gran parte degli abitanti del
Regno Unito ritiene importante ridurre la propria impronta di
carbonio.
• Il Regno Unito è il terzo paese al mondo in termini di mercato
turistico outbound verso i paesi Med Pearls nel loro insieme.
Arrivi di turisti britannici nei paesi Med Pearls nel 2018
Paesi

Numero di
viaggiatori

Spagna

18.502.722*

Egitto

435.722

Grecia

2.942.763

Giordania

50.449

Italia

6.006.577

Palestina

N/A

• Popolazione: 65 milioni
• Età media: 40,6 anni
• Destinazioni preferite (2019):

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Spagna
Francia
USA
Italia
Germania
Grecia
Portogallo
Olanda
Turchia

• Stagionalità: L’alta stagione è l’estate. Tuttavia, i britannici viaggiano anche
in altri periodi in base al calendario scolastico: vacanze di metà trimestre a
febbraio e in estate, vacanze di Pasqua, pausa autunnale e Natale.

* 2.106.301 turisti britannici hanno visitato la Catalogna nel 2018. Fonte: INE (Istituto statistico nazionale spagnolo).
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Profilo del turista slow
Data l’assenza di studi pubblicamente accessibili che descrivano nel dettaglio il profilo del turista slow britannico, vengono qui riportate alcune
caratteristiche del turista slow britannico, comprese abitudini e tendenze, completate dalle tendenze principali del turismo sostenibile e slow nel Regno
Unito nel 2020.
•

Tendenze principali del turismo Sostenibile/Slow nel Regno Unito nel 2020:
o
La diffusione dello slow travel
Nell’era digitale, quando tutto avviene velocemente, una nuova tendenza vede i vacanzieri scegliere di rallentare il ritmo e vivere le destinazioni più in profondità,
creando connessioni più genuine con le persone del posto e le culture locali.
o
Attenzione maggiore all’impatto ambientale del turismo
I turisti sono sempre più consapevoli dell’impatto sociale e ambientale delle proprie vacanze. Dopo anni di crescente preoccupazione su temi specifici come il
benessere degli animali, i rifiuti di plastica e il cambiamento climatico, si è arrivati a una consapevolezza da parte dei consumatori.
o
Aviazione elettrica
Il futuro dell’aviazione sta andando verso velivoli a motore elettrico. I progressi tecnologici e la crescente domanda di modalità di viaggio più sostenibili hanno infatti
reso l’idea di voli commerciali elettrici una prospettiva molto reale.
o
Trattamenti personalizzati
Le agenzie di viaggio stanno sviluppando nuovi tipi di prodotti turistici flessibili e immersivi, soddisfacendo diverse preferenze per assicurare un gradimento diffuso
tra i diversi tipi di vacanzieri.
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• Quello statunitense è un mercato maturo, con viaggiatori di
grande esperienza. Gli Stati Uniti si trovano al secondo posto in
termini di spesa turistica e al quarto in termini di mercato turistico
outbound verso i paesi Med Pearls nel loro insieme.

• Popolazione: 332 milioni

• Viaggiatori avventurieri e viaggiatori senior sono due segmenti
importanti e in linea con la filosofia del turismo slow e sostenibile.
Mostrano
anche
interesse
e
apprezzamento
verso
l’enogastronomia locale.

• Destinazioni preferite (2018):

Arrivi di turisti statunitensi nei paesi Med Pearls nel 2018

Paesi

Numero di
viaggiatori

Spagna

2.949.710*

Egitto

287.796

Grecia

1.097.445

Giordania

120.384

Italia

4.091.952

Palestina

54.880

• Età media: 38,5 anni
• Spesa turistica internazionale: 144.2 miliardi US$

1
2
3
4
5

Messico
Canada
Francia
Italia
Regno Unito

• Stagionalità: i vacanzieri statunitensi amano viaggiare oltreoceano
durante tutto l’anno. I picchi stagionali si verificano durante la pausa
primaverile tra aprile e maggio, in estate tra giugno e luglio e durante le
vacanze di Natale. Dicembre è il mese che registra il maggior numero di
partenze internazionali, dato che gli statunitensi approfittano delle
vacanze di Natale per fare visita ad amici o raggiungere luoghi
soleggiati. I picchi stagionali si devono principalmente alle famiglie che
viaggiano durante le vacanze scolastiche.

* 1.374.482 turisti statunitensi hanno visitato la Catalogna nel 2018. Fonte: INE (Istituto statistico nazionale spagnolo).
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Profilo del turista slow
Data l’assenza di studi pubblicamente accessibili che descrivano nel dettaglio il profilo del turista slow statunitense, vengono qui descritti due profili di
viaggiatore con caratteristiche comuni al turista slow: il viaggiatore avventuriero e il visitatore.

AVVENTURIERO
•
•
•
•
•
•

Cerca attivamente nuove esperienze di viaggio.
Crede che il viaggio debba essere arricchente e fatto di nuove
esperienze.
Ama lavorare a nuove idee.
Accoglie il mondo in tutte le sue sfumature.
Ama più di tanti altri apprendere nuove cose.
Attività
o
Escursionismo
o
Visita ad amici e famigliari
o
Campeggio

VISITATORE
•
•

I visitatori pensionati hanno risparmi da spendere ma hanno bisogno di
tempo per pianificare.
Sono benestanti.

•

Attività
o
Visitare luoghi iconici/famosi
o
Conoscere storia e patrimonio
o
Provare cibo e bevande locali

•

Vacanze ideali
o
Avventura culturale in cui possano imparare e crescere (storia,
musica, arte, architettura)
o
Socializzare con le persone del posto
o
Molte cose da vedere e da fare (fisicamente e intellettualmente)
o
Un po’ di esperienze inaspettate
o
Qualche vizio e raffinatezza
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CONTENUTI
Riserva Forsetale di Ajlun - Giordania
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Isola di Wight – Regno Unito
Morges – Svizzera
Senna e Marna – Francia
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REGNO UNITO
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Senna e Marna

Turchia

Francia

Riserva Forestale
di Ajlun
Morges
Svizzera

Giordania
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Riserva Forsetale di Ajlun - Giordania
Inserita nella top 100 delle destinazioni sostenibili 2018, la Riserva
Forsetale di Ajlun offre ai visitatori la possibilità di esplorare la foresta
attraverso un’esperienza di Slow Tourism grazie ad attività che
coinvolgono le comunità locali. Inoltre, la riserva lavora con un alloggio
costruito per essere in armonia con l’ambiente e che segue principi
sostenibili.

La Riserva Forestale di Ajlun lavora con un alloggio ubicato nell’area della riserva.
Questa struttura si trova in una vasta radura erbosa delimitata da alberi di carrubo
e di pistacchio, querce e corbezzoli. Ci sono cinque cabine con servizi privati,
piccole terrazze aperte tutto l’anno e dieci tende bungalow da quattro persone con
vicino docce e servizi aperte da metà marzo a fine ottobre.

I due ristoranti principali nella Riserva Forestale di Ajlun preparano e servono pasti
della tradizione locale. I visitatori della Riserva Forestale di Ajlun possono gustare
piatti fatti in casa, ospitati dai residenti locali dai quali possono anche imparare a
cucinare queste pietanze.

Popolazione
11.047 nella città di Ajlun secondo il censimento 2019.
194.700 nel governatorato di Ajloun secondo il censimento 2019.

Riconoscimenti e Strategie
•
•
•
•

The Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN)
Top 100 Destinazioni Sostenibili 2018
Green List IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura)
Caso di Studio: Innovation of New Tourism Trails and its Effect on the
Ajloun Touristic Process (Innovazione dei nuovi itinerari turistici ed
effetti sul processo turistico di Ajlun)

Nella Riserva Forestale di Ajlun, il mezzo più comune per spostarsi è l’auto, poiché
consente ai visitatori di muoversi con facilità. Secondo Othman Altawalbeh,
manager della Riserva Forestale di Ajlun, si sta cercando di applicare soluzioni
sostenibili come autobus pubblici o buggy. Al momento, si sta studiando come
implementare queste soluzioni dato che la riserva è molto vasta.
Nella Riserva Forestale di Ajlun si possono svolgere molte attività che portano i
visitatori a stretto contatto con l’ambiente e i suoi luoghi, attraverso la scoperta e
l’apprendimento attivo lungo i suoi famosi itinerari e grazie alla partecipazione
delle persone del posto.

Altre informazioni
L’alloggio nella riserva rispetta l’ambiente usando pannelli solari installati sul
tetto per risparmiare energia in modo sostenibile. La sua architettura e il suo
stile, inoltre, sono in armonia con la riserva forestale.

La RSCN ha pubblicato il suo calendario di eventi che comprende letture e
celebrazioni di giornate internazionali (giornata del volontariato, giornata del
cambiamento climatico ecc.).
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Bohinj- Slovenia
Bohinj può essere considerata una destinazione Slow Tourism grazie alla
sua strategia, basata sull’impegno trasversale a seguire principi di
sostenibilità. Lo dimostrano i riconoscimenti assegnati e la partecipazione
al progetto Alpine Pearls, una buona pratica di mobilità sostenibile nelle
aree rurali.

Gli alloggi seguono il trend del minimo impatto sull’ambiente naturale. I visitatori
possono scegliere di soggiornare in hotel o in un altro tipo di alloggio, come
agriturismi, campeggi, rifugi di montagna, ecc. Alcune strutture sono certificate
dall’etichetta From Bohinj.

La cucina di Bohinj e i suoi ingredienti locali sono un must per godere di
un’esperienza genuina a Bohinj. I turisti sono invitati a mangiare nelle locande con
certificazione From Bohinj e a provare i piatti tradizionali serviti in uno stile
contemporaneo. Alcuni piatti tradizionali sono preparati con ingredienti prodotti
localmente.

Popolazione
5.222 secondo il censimento 2020.

Riconoscimenti e strategie
•
•
•
•
•
•
•

Membro Alpine Pearls
Premio Slovenia Green Destination - Silver
Julian Alps – Riserva della biosfera UNESCO
European Destination of Excellence – finalista
Bohinj è leader nel Turismo Responsabile
Top 10 regioni Julian Alps, Slovenia - Lonely Planet Best Travel 2018
Certificazione From Bohinj

Altre informazioni
Selezionata come membro delle Alpine Pearls, Bohinj è orientata alla
sostenibilità e impegnata nella salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e
del modo di vivere tradizionale.

Viene promossa la mobilità verde attraverso le mobility card estate e inverno che
offrono diversi vantaggi agli utenti, come trasporto pubblico gratuito e parcheggi
gratuiti. I visitatori possono camminare, andare in bici, a cavallo o servirsi di bus
sali e scendi per spostarsi nel Parco Nazionale del Triglav e all’interno della
regione.

Bohinj e i suoi dintorni offrono un’ampia varietà di paesaggi e attività:
escursionismo, ciclismo e mountain bike, sport d’acqua, pesca, ecc. Dopo un po’
di movimento, i vacanzieri possono rilassarsi con attività di benessere. L’etichetta
From Bohinj certifica anche le esperienze turistiche in linea con una prospettiva
Slow Tourism.
Alcuni eventi con un approccio Slow Turism sono: il festival internazionale Wild
Flower, Evening under the Linden Tree, Ethno Weekend, festival internazionale del
formaggio e del vino e il Cow ball.

CAPITOLO 4

Destinazioni con offerta di Slow Tourism

Fethiye - Turchia
Fethiye può essere considerata un buon esempio di destinazione Slow
Tourism grazie al suo impegno nel coinvolgere le comunità locali
nell’industria turistica. Il progetto Taste of Fethiye è una prova del
successo dato dal mettere in contatto comunità agricole locali con
albergatori e grossisti del settore turistico, apportando beneficio a
consumatori e produttori.
Popolazione

A Fethiye ci sono strutture considerate alloggi green ed eco-resort dall’iniziativa
Travelife, un programma che misura l’impatto delle strutture sui seguenti aspetti:
ambiente, comunità, patrimonio culturale ed economia locale. Alcune strutture
facevano parte del progetto Taste of Fethiye.

La cucina a Fethiye è varia e ricca, composta da prodotti freschi e locali e pesce.
Un esempio di esperienza culinaria è la visita al mercato del pesce, dove si può
trovare cibo ma anche vivere la vita locale, ascoltando musica tradizionale mentre
si cammina e anche comprando prodotti locali. Grazie al progetto Taste of Fethiye
i prodotti locali delle aziende agricole apportano un valore aggiunto all’industria
turistica.

162.686 secondo il censimento 2019.

Riconoscimenti e strategie
• Marchio Taste of Fethiye
Il progetto Taste of Fethiye è stato per cinque anni gestito dalla The Travel
Foundation e poi ufficialmente affidato nel 2016 alla FETAV (ONG per il turismo,
l’ambiente, la promozione e la cultura di Fethiye). Il progetto fornisce un
modello replicabile di contatto tra le comunità agricole locali di Fethiye e gli
albergatori e grossisti del suo prospero settore turistico.

Per muoversi nella zona, le soluzioni alternative all’auto sono: minibus, autobus e
linee marittime.

Le attività Slow Tourism che permettono al visitatore di esplorare e godersi la
zona sono equitazione, escursioni, trekking e immersioni.

Il progetto si è basato su:
•
•
•
•
•
•
•

Creazione di una filiera locale
Brandizzazione e promozione
Supporto delle tradizioni locali, creazione di esperienze gastronomiche
Estensione dei benefici all’intera comunità
Benefici per l’economia locale
Collegamenti per i mercati locali
Protezione delle risorse ambientali

Per quanto riguarda eventi Slow Tourism attrverso cui conoscere le tradizioni e il
patrimonio culturale dell’area, ogni estate Fethiye ospita il Classical Music
Festival.
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Isola di Wight – Regno Unito
L’isola di Wight presenta tutti gli ingredienti necessari per essere
promossa come destinazione slow. La sua strategia si basa su criteri
sostenibili e di Slow Tourism, dagli alloggi alle attività proposte e agli
eventi. Inoltre l’isola ha una guida Slow Tourism il cui titolo include il
termine slow: Slow Wight.

L’isola di Wight offre un’ampia scelta di strutture per l’alloggio che rispettano i
criteri Slow Touirism: incantevoli hotel tradizionali sul mare o B&B di qualità;
splendidi appartamenti o strutture famigliari situate in villaggi vacanze e campeggi.
Molte delle offerte di alloggio slow sono anche agriturismi.

I prodotti locali riflettono l’unicità e i contrasti dei paesaggi e del litorale. I visitatori
troveranno una varia selezione di ingredienti prodotti localmente e proveranno il
vero sapore dell’isola. Per gli amanti del cibo esiste una guida gratuita chiamata
Taste of the Wight.

Popolazione
141.538 secondo il censimento 2018.

L'isola promuove la mobilità sostenibile. È disponibile una vasta gamma di opzioni
per aiutare i visitatori a scoprire ogni centimetro delle 23 x 13 miglia dell'isola.

Riconoscimenti e strategie
• Riserva della biosfera UNESCO
• Sito web Visit Isle of Wight
• Azioni per viaggi sostenibili: piano Green Star, piano Southern Vectis
key card, figura del Travel Ambassador, tour di familiarizzazione e
guida Slow Tourism.

Alcune delle attività che si possono svolgere nell’isola: attività di avventura slow,
birdwatching, ciclismo, pesca, passeggiate a cavallo, vela, camminate e sport
acquatici.

Altre informazioni
La promozione risalta il ritmo lento della vita nell’isola, il suo ambiente e la sua
salvaguardia e mette in luce la gastronomia e la vita del posto.

Durante tutto l’anno l’isola ospita diversi eventi e festival, alcuni dei quali sono in
linea con i criteri Slow Tourism per il tema o il modo in cui si svolgono, tra gli
altri: Isle of Wight Walking Festival, Jazz Weekend, Rhythm Tree, Walk the
Wight.
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Morges - Svizzera
L’area di Morges è la prima area turistica svizzera a promuoversi come
destinazione slow, indicando ai visitatori un modo slow per scoprire i
suoi luoghi, attraverso le principali attività, l’ambiente e la cultura del
luogo. Inoltre, è stato attuato un programma chiamato Slow Destination
al fine di posizionare l’area di Morges come punto di riferimento per lo
Slow Tourism.

L’area di Morges offre un’ampia scelta di strutture ricettive di qualità. Gli hotel della
regione spiccano per l’alto livello di ospitalità. La regione propone una vasta offerta
di hotel che uniscono comfort e modernità. Gran parte degli hotel si trovano nel
centro storico, nei pressi del Lago di Ginevra e offrono tutti una vista sulle Alpi. Le
strutture sono generalmente di proprietà locale.

La regione offre un alto livello di gastronomia autentica. I visitatori saranno invitati
a provare i prodotti locali di M. Dufaux, Le Petit Frigo, Mes Vignerons, l’agriturismo
e birrificio The Cretegny.

Popolazione
82.632 secondo il censimento 2018.

Riconoscimenti e strategie
• Siti Palafitticoli UNESCO
• Morges Région Tourism
• Villeverte Suisse Morges

La regione di Morges stimola i visitatori a spostarsi attraverso alternative di
mobilità sostenibile come biciclette e autobus, consentendo loro di evitare l’auto
privata.

Altre informazioni
La città di Morges è la prima della Svizzera francofona ad annunciare la sua
posizione come destinazione slow e basa la sua promozione su quattro assi
slow: slow food, sonno slow, viaggio slow e vino slow.
La regione vuole diventare un autentico punto di riferimento per lo Slow
Tourism in Svizzera. Si tratta, in effetti, della prima destinazione del paese con
lo slogan Slow Destination Morges Région e vuole rendere lo Slow Tourism il
filo conduttore del suo messaggio.

La regione è ricca di luoghi interessanti e propone una vasta gamma di attività.
Che si tratti di eventi culturali, attività sportive o degustazioni di vino, l’ambiente
garantisce una grande varietà grazie al lago e ai tanti vigneti. Nella regione si
trovano anche molti musei.

La regione di Morges ospita diversi eventi e festival che consentono ai visitatori di
scoprire il patrimonio culturale e gastronomico nel rispetto dei principi di Slow
Tourism. Per citarne alcuni: Gourmets Saturdays, Tasting of new Vintages, Tulip
festival, mercato autunnale, etc.
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Senna e Marna - Francia
Nel 2019, il dipartimento Senna e Marna ha incentrato la propria strategia
sullo sviluppo dello Slow Tourism, invitando i visitatori a scoprire i luoghi
attraverso un turismo sostenibile e a basso impatto. Tenendo conto della
posizione della regione, vicino all’ Île-de-France, questa destinazione
costituisce un buon esempio di modello Slow Tourism vicino alle aree
urbane.

La zona offre una vasta scelta di alloggi atipici per turisti e visitatori che vogliono
evitare gli hotel convenzionali e provare strutture diverse, più orientate a un
approccio di turismo slow e sostenibile. Tra queste troviamo case-albero, strutture
insonorizzate, case galleggianti di lusso, tipi, roulotte, bubble hotel.

Uno degli aspetti su cui il dipartimento Senna e Marna punta per promuovere lo
Slow Tourism è la gastronomia locale. Alcuni prodotti tipici sono il brie di
Coulommiers e le caramelle tradizionali di Nemours.

Popolazione
1.397.665 secondo il censimento 2019.
Riconoscimenti e strategie
• Provins, città UNESCO
• Fointainebleau, città UNESCO
• Ufficio del turismo Seine & Marne Attractivité

Altre informazioni
La brochure turistica mette in risalto alcune delle attività e dei luoghi offerti nel
dipartimento Senna e Marna. La brochure consiglia ai visitatori di «prendersi il
tempo di osservare, ascoltare, assaporare i piaceri della tavola o immergersi
nella natura».

Il dipartimento Senna e Marna ha voluto sviluppare ulteriormente lo Slow
Tourism, invitando i visitatori a esplorare la zona in barca o in bicicletta. Ciò è
stato possibile grazie alle tante piste ciclabili precedentemente sviluppate e
accessibili da diverse stazioni.

Il dipartimento offre molte esperienze e attività Slow Tourism originali. Si può
infatti godere di una passeggiata a cavallo nella campagna, lasciarsi trasportare
dalla corrente in una crociera o in canoa, andare in bicicletta seguendo i vari
itinerari e conoscere l’autentica gastronomia e i prodotti locali. Oppure, si può
andare alla scoperta del patrimonio storico e culturale dei piccoli paesi e visitare i
siti turistici più belli della zona.

Durante tutto l’anno si tengono eventi gastronomici, festival, mostre e workshop.
Alcuni di questi rientrano nella definizione di Slow Tourism: La Cave du Jazz, Les
Tabarderies, Printemps de Paroles, ecc.
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CONTENUTI
I quattro ingredienti principali del pacchetto Slow Tourism
Una miniera di ricordi – Dolcevita
Séjour bien-être, yoga et rando dans les Abruzzes - Ecovoyageurs
Fall in (love with) Tuscany – Km Zero Tours
The Luberon Experience – The Luberon Experience
Tour enogastronomico in Croazia e Slovenia - Responsible Travel
Dal Douro all’Alentejo – Voyageurs du Monde
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I quattro ingredienti principali del pacchetto Slow Tourism

Flessibile e lento. Permette ai viaggiatori di godere del paesaggio con tutti i cinque sensi. In
sincronia con il desiderio del viaggiatore di vivere appieno ogni fase del viaggio.

Dà al viaggiatore tempo a sufficienza per stabilire una relazione più profonda con l’ambiente, i
diversi luoghi e le persone che incontra durante il viaggio. Lascia spazio all’introspezione,
riflessione e sviluppo personale.

Strutture dove il viaggiatore può fermare il tempo. Gli spazi e i servizi devono essere
attentamente progettati: l’architettura e l’arredamento devono essere in armonia con
l’ambiente circostante. Estrema attenzione al dettaglio per fornire un’esperienza integrale da
godere appieno.

Offerta di gastronomia locale, tradizionale, prodotti locali. Il viaggiatore deve poter apprezzare
una cucina fatta con amore e cura e ciò richiede tempo per assaporare e provare. I piatti
devono soddisfare tutti i sensi.
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UNA MINIERA DI MEMORIE

Tour Operator

Questo pacchetto è un valido esempio di Slow Tourism
perché permette al viaggiatore di immergersi nella
Sardegna e nella sua cultura, spostandosi in bici, un mezzo
di trasporto green.
Paese
(del tour operator)

•
•
•
•
•
•

•

Bike tour guidato nel sudest della Sardegna.
Pedalare fuori dai sentieri battuti.
Itinerari poco trafficati e bellezza mozzafiato.
Alloggi incantevoli a gestione famigliare per
godere dell’ospitalità locale.
Hotel e ristoranti selezionati per provare piatti
tipici e vini locali.
Soggiorno completo che combina una vasta
gamma di attività: turismo attivo, natura e
gastronomia.
Guide entusiaste, preparate e disponibili.

Italia

Destinazione

Sardegna, Italia

• Tipo: tour guidato in bici con guide
esperte
• Gruppo: massimo 18 persone
• Durata: 8 giorni
• Alloggio: hotel locale a tre stelle
• Attività: ciclismo, giri turistici, visite
culturali
• Prezzo: da 1.190€ a persona
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VARIAZIONI*

▪

Pacchetto originale (8 giorni – 7 notti)

Tour guidato di una settimana, progettato per scoprire la Sardegna in bicicletta. Un viaggio per immergersi nella Sardegna meridionale. Un pacchetto che
permette ai viaggiatori non solo di ammirare i paesaggi, ma anche di entrare in contatto con la cultura italiana visitando siti culturali e soggiornando in
strutture locali.
▪

Variazione 1: metà tour 1 (4 giorni – 3 notti)

Un possibile adattamento potrebbe essere quello di
ridurre la durata a metà settimana e concentrarsi su
una parte dell’itinerario.

▪

Variazione 4: metà tour della Sardegna
settentrionale 1 (4 giorni – 3 notti)

Un possibile adattamento potrebbe essere un itinerario
che attraversa i paesi e i panorami del nord della
Sardegna.

▪

Variazione 2: metà tour 2 (4 giorni – 3 notti)

Un possibile adattamento potrebbe essere quello di
ridurre la durata a metà settimana e concentrarsi su
una parte dell’itinerario.

▪

Variazione 4: metà tour della Sardegna
settentrionale 2 (4 giorni – 3 notti)

Un possibile adattamento potrebbe essere un itinerario
che attraversa i paesi e i panorami del nord della
Sardegna.

▪

Variazione 3: Tour della Sardegna settentrionale (8
giorni – 7 notti)

Un possibile adattamento potrebbe essere un itinerario
che attraversa i paesi e i panorami del nord della
Sardegna.

▪

Variazione 6: Tour incentrato su ciclismo e
benessere (8 giorni – 7 notti)

Un possibile adattamento potrebbe essere aggiungere
al tour originale un giorno di attività rilassanti, come
percorsi spa, sessioni yoga, spettacoli ed eventi locali,
artigianato locale e altri.

* Le presenti variazioni sono proposte. Lo scopo è quello di ispirare, stimolare idee e indicare come adattare un pacchetto Slow Tourism.
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ITALIE: SÉJOUR BIEN-ÊTRE, YOGA ET RANDO DANS
LES ABRUZZES

Si tratta di un buon pacchetto Slow Tourism in quanto
consiste in un’esperienza di esplorazione e scoperta di una
destinazione che include attività introspettive e di sviluppo
personale. Il pacchetto è un tour di tre giorni in cui i
visitatori esplorano l’Abruzzo e include attività come lo
yoga, la meditazione, lezioni di cucina, di pittura
naturalistica, escursioni alla scoperta di chiese, castelli,
palazzi e paesaggi abruzzesi.

Tour Operator

Paese
(del tour operator)

Francia
•
•
•
•
•

Soggiorno completo e vario che unisce natura,
cultura e benessere.
Visite a villaggi medioevali.
Immersione nella natura incontaminata.
Lezioni di cucina e degustazione di prodotti locali.
Soggiorno in agriturismo.

Destinazione

Abruzzo, Italia

•
•
•
•
•
•

Tipo: tour guidato
Gruppo: 8/15 persone
Durata: 3 giorni
Alloggio: agriturismo
Attività: meditazione, yoga, gastronomia
Prezzo: da 440€ a persona
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VARIAZIONI*

▪

Pacchetto originale (3 giorni – 2 notti)

Tour di due giorni e tre notti pensato per scoprire e immergersi nella cultura e gastronomia italiana e svolgere al tempo stesso attività di benessere. Durante questi
tre giorni, i partecipanti proveranno piatti salutari a base di frutta e prodotti freschi, praticheranno yoga e attività introspettive.
▪

Variazione 1: Tour di una settimana (7 giorni – 6
notti)

Estendere la durata del pacchetto a una settimana è
un’alternativa che permetterebbe ai viaggiatori di
godere di questo pacchetto a un ritmo più rilassato.
L’idea sarebbe quella di fare le stesse cose, ma con più
tempo a disposizione, consentendo ai viaggiatori di
immergersi profondamento nell’esperienza.

▪

Variazione 4: Tour di una settimana – ciclismo ed
escursioni (7 giorni – 6 notti)

Quest’opzione aggiunge il ciclismo al pacchetto originale.
I viaggiatori potrebbero scoprire la zona in bici attraverso
tour guidati e non nei vari siti della destinazione.

▪

Variazione 2: Tour di una settimana con visite
culturali (7 giorni – 6 notti)

Questa variazione aggiunge qualche attività culturale ed
estende la durata del pacchetto. L’idea sarebbe quella di
unire le attività già previste a visite culturali, come visita a
vecchi borghi, musei, siti storici ecc. per consentire ai
viaggiatori di immergersi nella comunità locale e nella
storia della destinazione.

▪

Variazione 5: Shinrin-yoku e attività di benessere (7
giorni – 6 notti)

Quest’opzione aggiunge l’attività dello Shinrin-yoku
(bagno nella foresta) che consiste in una gita ricreativa
nella foresta volta al relax e al benessere.

▪

Variazione 3: Tour di una settimana vegano e
vegetariano (7 giorni – 6 notti)
Questa opzione si concentra sulla gastronomia salutare e
vegetale. Questa alternativa consentirebbe ai partecipanti
appassionati di arte culinaria di immergersi nella gastronomia
della destinazione svolgendo allo stesso tempo attività salutari
in un’atmosfera naturale e lenta. Oltre alle attività già previste,
può includere attività come degustazioni, show cooking, visita
ad aziende agricole locali, ecc.
▪

Variazione 6: Super Slow Tourism
Tour (14 giorni – 13 notti)
In questa opzione sono previste diverse nuove attività che la
renderebbero il modo migliore per scoprire la zona. Il
pacchetto prevede le attività dell’originale (introspezione e
cibo salutare) e altre attività come passeggiate in bici, visite
culturali e attività culinarie. Inoltre, per vivere una vera
esperienza slow avendo a disposizione abbastanza tempo per
godersi tutte le attività e l’ambiente, il pacchetto durerebbe
due settimane.

* Le presenti variazioni sono proposte. Lo scopo è quello di ispirare, stimolare idee e indicare come adattare un pacchetto Slow Tourism.
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FALL IN (LOVE WITH) TUSCANY
Questo pacchetto è stato selezionato perché include
dimensioni Slow Tourism come: sostenibilità (cibo
biologico e sostenibile); emozione (il visitatore sarà
immerso nel processo di vendemmia mentre potrà
ammirare vigneti e paesaggi); autenticità (passare il tempo
con le persone del posto); lentezza (il visitatore vivrà
questo viaggio in modo lento).

• Viaggio di cinque giorni di immersione in
Toscana: esperienze nei vigneti, contatto con gli
agricoltori,
cucina
slow
e
sostenibile,
degustazione di vini biologici, piatti salutari
locali, scoperta del patrimonio culturale e
storico.
• Vivere l’esperienza della vendemmia.
• Condividere la vita quotidiana con gli agricoltori
locali.
• Provare cibo nostrano.
• Provare i vini che vengono dai vigneti locali.
• Immergersi nella cultura della Toscana.

Tour Operator

Paese
(del tour operator)

Italia

Destinazione

Toscana, Italia

Tipo: tour privato con accompagnatore
Gruppo: Durata: 5 giorni
Alloggio: agriturismo
Attività: lezioni di cucina, visita di
cantine, degustazioni di vino, truffle
experience, visita di aziende agricole
locali e tour culturali.
• Prezzo: da 1.150€ a persona
•
•
•
•
•
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VARIAZIONI*

▪

Pacchetto originale (7 giorni – 6 notti)

Il pacchetto originale prevede sette giorni e sei notti in una villa situata nella regione del Chianti Classico. Questo pacchetto è ricco di attività di scoperta e
apprendimento della gastronomia ed enologia della zona. Le attività previste sono la vendemmia, visita di borghi e siti storici e degustazioni, sempre accompagnati
da una guida locale.

▪

Variazione 1: Fall in (love
with) Tuscany – due settimane
(14 giorni – 13 notti)

Un’alternativa per scoprire tutte le
attività ed esperienze organizzate
nel pacchetto originale a un ritmo
più lento. L’idea sarebbe quella di
fare le stesse cose, ma con più
tempo, consentendo ai visitatori di
immergersi profondamente nella
cultura e nell’ambiente circostante.

▪

Variazione 2: Due settimane e
due facce della Toscana (14
giorni – 13 notti)

Questa opzione permetterebbe di
scoprire due zone della regione del
Chianti. Verrebbe divisa in due
settimane. Per la prima settimana, si
soggiornerebbe in una villa nel
Chianti. La seconda settimana ci si
sposterebbe in un’altra villa in una
zona diversa della Toscana. In questo
modo, il viaggiatore potrebbe
scoprire più luoghi e gastronomia
della Toscana.

▪

Variazione 3: Fall in (love with)
Tuscany, tour vegetariano (7
giorni – 6 notti)

Questa opzione potrebbe essere
un’alternativa
per
visitatori
vegetariani che vogliano vivere la
toscana e sentirsi immersi e inclusi
nel gruppo. Questo pacchetto
includerebbe tutte le attività
dell’originale adattate a una versione
vegetariana. Ci sarebbe anche la
possibilità di estendere il pacchetto a
due settimane.

* Le presenti variazioni sono proposte. Lo scopo è quello di ispirare, stimolare idee e indicare come adattare un pacchetto Slow Tourism.

▪

Variazione 4: Mobilità
sostenibile - Fall in (love
with) Tuscany (8 giorni –
7 notti)

Quest’opzione permetterebbe al
viaggiatore di vivere l’esperienza
usufruendo di mezzi di mobilità
sostenibili come la bici elettrica, le
passeggiate a cavallo, i segway,
ecc.
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THE LUBERON EXPERIENCE
Questo pacchetto offre un’esperienza Slow Tourism
perfetta per coloro che vogliono esplorare e scoprire un
luogo in modo sostenibile e responsabile, prendendosi il
tempo di godere del viaggio. The Luberon Experience è un
pacchetto che unisce un programma ben strutturato al
giusto livello di flessibilità per offrire al viaggiatore
un’ampia gamma di attività per scoprire la Provenza, in
Francia.
• Un programma su misura accompagnato dagli
organizzatori stessi
• Immersione totale nella destinazione
• Un soggiorno diverso che unisce cultura,
gastronomia e natura
• Piccolo gruppo di viaggiatori affini
• Leader entusiasti, preparati e disponibili
• Flessibilità
• Viaggio culturale, storico e gourmet
• Relax e pace interiore
• Un assaggio de La Provence

Tour Operator

Paese
(del tour operator)

Francia

Destinazione

La Provenza, Francia

Tipo: tour guidato
Gruppo: 10/14 persone
Durata: 8 giorni
Alloggio: piccole strutture
Attività: visite culturali, visita al mercato,
passeggiate, visite ad aziende agricole,
degustazione di prodotti agricoli,
escursionismo leggero, visita a cantine e
degustazione di vini.
• Prezzo: da 3.300€ a persona
•
•
•
•
•
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VARIAZIONI*

▪

Pacchetto originale (8 giorni – 7 notti)
Otto giorni ben organizzati con attività volte a scoprire l’area di Luberon attraverso visite culturali, visite al mercato, passeggiate, visite ad aziende agricole,
degustazione di prodotti agricoli, escursionismo leggero, visita a cantine e degustazione di vini.

▪

Variazione 1: Luberon
Experience in due
settimane (14 giorni –
13 notti)
Un’alternativa per svolgere
le attività previste a un
ritmo più lento. L’idea
sarebbe quella di fare le
stesse cose, ma con più
tempo, consentendo ai
visitatori di immergersi
profondamente
nella
cultura e nell’ambiente
circostante.

▪

Variazione 2: Esperienza
enogastronomica nel
Luberon (8 giorni – 7
notti)
Questa opzione si concentra
sulle
esperienze
enogastronomiche
per
scoprire non solo la zona e i
suoi fiori all’occhiello, ma
anche le sue tradizioni e
prodotti
culinari.
Questa
opzione
prevedrebbe
degustazioni, show cooking,
attività di vendemmia, visite ai
vigneti in bici elettrica, ecc.

▪

Variazione 3: Esperienza
enogastronomica nel
Luberon (14 giorni – 13
notti)

Questa
opzione
sarebbe
un’estensione della variazione 2,
con un tour di 14 giorni per
permettere ai partecipanti di
scoprire la zona più lentamente e
approfonditamente.

▪

Variazione 4: Mobilità
sostenibile - Luberon
Experience (8 giorni – 7
notti)

Questa
opzione
permetterebbe al viaggiatore
di
vivere
l’esperienza
usufruendo di mezzi di mobilità
sostenibili come la bici
elettrica, le passeggiate a
cavallo, i segway, ecc.

* Le presenti variazioni sono proposte. Lo scopo è quello di ispirare, stimolare idee e indicare come adattare un pacchetto Slow Tourism.

▪

Variazione 5: Mobilità
sostenibile - Luberon
Experience (14 giorni – 13
notti)
Questa
opzione
sarebbe
un’estensione della variazione 4,
con un tour di 14 giorni per
permettere ai partecipanti di
scoprire la zona più lentamente e
approfonditamente.
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TOUR ENOGASTRONOMICO IN CROAZIA
E SLOVENIA
Responsible Travel è un tour operator specializzato in
vacanze sostenibili che offre un servizio di abbinamento
che connette i viaggiatori con più di 400 piccoli operatori
turistici specializzati. Il tour enogastronomico in Croazia e
Slovenia è adatto ai viaggiatori che amano scoprire e
conoscere la gastronomia locale delle destinazioni. Oltre a
scoprire la cultura di due nazioni Europee poco conosciute,
in un piccolo gruppo vivranno esperienze come conversare
con le persone del posto e con esperti locali, visitare
aziende agricole biologiche e immergersi nella vita rurale e
nei suoi segreti a un ritmo lento. Questo pacchetto è stato
quindi selezionato perché rispetta l’ideologia Slow
Tourism.
• Tour enogastronomico di 10 giorni.
• Piccoli gruppi guidati accompagnati da esperti locali.
• Incontro con le persone del posto (produttori, agricoltori,
ristoratori ecc).
• Ristoranti selezionati a conduzione famigliare per provare
piatti e vini locali.

Tour Operator

Paese
(del tour operator)

Regno Unito

Destinazione

Istria e regioni del
Quarnaro (Croazia e
Slovenia)

• Tipo: tour guidato con accompagnatore o
guide locali
• Gruppo: 16/20 persone
• Durata: 10 giorni
• Alloggio: piccoli hotel a conduzione
famigliare, pensioni o B&B
• Attività: degustazione di vino, olio, miele,
olio di semi, tartufo, formaggi, visite
culturali, musei, siti archeologici.
• Prezzo: da 3.300€ a persona
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VARIAZIONI*

▪

Pacchetto originale (11 giorni – 10 notti)

Il pacchetto originale prevede un tour in Slovenia e Corazia con focus sull’enogastronomia, durante il quale in viaggiatori proveranno e conosceranno varie
attività culinarie e gastronomiche per immergersi nella cultura locale.

▪

Variazione 1: Esperienza
enogastronomica – due
settimane (14 giorni – 13
notti)

Un’alternativa per svolgere le
attività previste a un ritmo più
lento. L’idea sarebbe quella di fare
le stesse cose, ma con più tempo,
consentendo ai visitatori di
immergersi profondamente nella
cultura
e
nell’ambiente
circostante.

▪

Variazione 2: Esperienza
enogastronomica con
roulotte/camper (11 giorni
– 10 notti)
Un’alternativa che offrirebbe
la possibilità di svolgere il
viaggio
in
una
roulotte/camper.

▪

Variazione 3: Esperienza
wellness ed enogastronomica
(11 giorni – 10 notti)
Questa opzione aggiunge attività
di benessere e introspezione al
pacchetto originale. Oltre a
entrare in contatto con le
comunità locali e la loro cultura,
l’idea sarebbe quella di rilassarsi e
staccare, praticando anche attività
salutari.

* Le presenti variazioni sono proposte. Lo scopo è quello di ispirare, stimolare idee e indicare come adattare un pacchetto Slow Tourism.

▪

Variazione 4: Esperienza
culturale ed enogastronomica
(11 giorni – 10 notti)
Questa opzione aggiunge qualche
attività culturale al pacchetto
originale per i viaggiatori che non
sono
interessati
solo
all’enogastronomia, ma anche alla
cultura e al patrimonio del luogo.
Sarebbero quindi previste visite
culturali a villaggi e siti storici e
anche a musei e altri luoghi di
interesse.
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DAL DOURO ALL’ALENTEJO
Questo pacchetto è stato selezionato come esempio di
proposta Slow Tourism che unisce cultura, escursionismo ed
enoturismo. Come membro dell’associazione francese per il
Turismo Responsabile, il tour operator Voyageurs du Monde
crea pacchetti che rispettano la filosofia Slow Tourism dalle
attività previste alle strutture ricettive.
In un tour guidato di undici giorni in Portogallo, i visitatori
scoprono il ricco patrimonio e la dolcezza della vita
nell’entroterra portoghese. Questo viaggio culturale, storico e
gourmet, attira gli amanti dell’architettura d’epoca, dei castelli
dalle tante influenze e i vicoli medievali pieni di fascino. Il
pacchetto soddisfa anche il desiderio di disconnessione e
tranquillità grazie a tante passeggiate panoramiche lungo i fiumi
e vigneti.
• Undici giorni di esperienze culturali, storiche e
gastronomiche
• Vigneti, escursioni e momenti di disconnessione e
tranquillità.
• Viaggi fuori dai sentieri battuti
• Scoperta di un patrimonio molto ricco e della dolcezza
del vivere nell’entroterra.
• Viaggio culturale, gourmet e storico.
• Disconnessione e pace interiore.
• Un assaggio del Portogallo autentico, lontano dalla folla.

Tour Operator

Paese
(del tour operator)

Francia

Destinazione

Portogallo centrale e
settentrionale

Tipo: tour guidato con guida francofona
Gruppo: no gruppi
Durata: 11 giorni
Alloggio: casale, struttura in un vigneto e
pousada.
• Attività: visite culturali, degustazione di
vino, gite in barca.
• Prezzo: da 1.800€ a persona
•
•
•
•
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VARIATIONS*

▪

Pacchetto originale (11 giorni – 10 notti)

Il pacchetto prevede un tour guidato di undici giorni alla scoperta della cultura e del lifestyle del Portogallo. Unisce diversi tipi di attività: visite culturale ed
esperienze gourmet, ma anche attività che stimolano il relax e la disconnessione.

▪

Varizione 1: Portogallo
autentico – due settimane (14
giorni – 13 notti)

Un’alternativa per scoprire il
Portogallo a un ritmo più lento, con
un tour di due settimane. L’idea
sarebbe quella di fare le stesse
cose, ma con più tempo,
consentendo ai visitatori di
immergersi profondamente nella
cultura e nell’ambiente circostante
e passare più di una notte in uno
stesso alloggio.

▪ Variazione 2: Alla scoperta
del Portogallo in una
settimana (7 giorni – 6
notti)
Un’alternativa
che
permetterebbe di fare il viaggio
in una settimana, scegliendo una
zona del pacchetto originale.

▪

Variazione 3: Alla scoperta
del Portogallo in
roulotte/camper (11 giorni
– 10 notti)

Un’alternativa che offrirebbe la
possibilità di svolgere il viaggio in
una roulotte/camper

* Le presenti variazioni sono proposte. Lo scopo è quello di ispirare, stimolare idee e indicare come adattare un pacchetto Slow Tourism.

▪

Variazione 4: Alla
scoperta del Portogallo
in roulotte/camper (7
giorni – 6 notti)

Un’alternativa alla variazione 3
che permetterebbe di fare il
viaggio
in
una
settimana,
scegliendo
una
zona
del
pacchetto originale.
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MENA ICT FORUM 2020 - Giordania

Travel Forward- Regno Unito

Amman
www.menaictforum.com/

Londra
www.travelforward.wtm.com/

Queso evento è rivolto in modo particolare ai Paesi MENA (Middle East
and North Africa) è il luogo di incontro di visitatori e aziende alla ricerca di
tecnologie innovative come intelligenze artificiali, soluzioni per big data,
analisi dati o sicurezza informatica applicabili al settore turistico, incluso lo
Slow Tourism.

Questo evento è particolarmente interessante per le aziende alla ricerca di
tecnologie innovative e avanzate per le ricerche di mercato, la customer
experience, la gestione di big data e analisi dati o la realtà aumentata, la
realtà virtuale, le intelligenze artificiali e l’apprendimento automatico per
applicazioni turistiche e, di conseguenza, per lo Slow Tourism.

DESCRIZIONE DELL’EVENTO

DESCRIZIONE DELL’EVENTO

Il MENA ICT Forum è un evento biennale dell’industra ICT. Questo forum, che si tiene in
Giordania, si concentra sull’uso delle tecnologie per migliorare la qualità di vita, formare
i giovani e preparare un futuro migliore.
Il forum è volto a capire come la tecnologia possa aiutare a risolvere le sfide attuali che
la maggior parte dei paesi affrontano, come il tasso allarmante di disoccupazione,
l’assistenza sanitaria, la costruzione di economie digitali e il ruolo del settore FinTech nel
garantire trasparenza e nel colmare il divario tra le società, con lo scopo di una migliore
vita per i cittadini.

Il World Travel Market è un evento rivolto all’industria turistica globale. Ogni anno
prendono parte a questo evento, che si tiene all’ExCeL di Londra, quasi 46.000
professionisti del settore, ministri e giornalisti internazionali.
Il Travel Forward è il principale evento sulla tecnologia del settore che si svolge
all’interno del World Travel Market. Questo evento segue un programma di tre giorni
che prevedono conferenze, mostre interattive e presentazione di startup.
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Travel Technology Europe TTE- Regno Unito

Web Summit - Portogallo

Londra
www.ntm.traveltechnologyeurope.com/

Lisbona
https://travelforward.wtm.com/

Il Travel Technology Europe Conference è un programma di conferenze
interattive e di alta qualità che ha lo scopo di condividere le soluzioni
digitali più innovative nel settore dei viaggi.
Questo evento potrebbe essere particolarmente interessante per aziende
Slow Tourism che potrebbero trovare soluzioni tecnologiche avanzate e
capire come implementarle nella propria attività.

Il Web Summit offre un programma start-up grazie al quale i visitatori
hanno la possibilità di incontrarsi con una comunità internazionale di startup del settore turistico alla ricerca di brand awareness, finanziamenti,
collaborazioni e apprendimento. Si tratta quindi di un evento interessante
anche per le start-up e le piccole aziende che lavorano secondo un
approccio Slow Tourism.

DESCRIZIONE DELL’EVENTO

DESCRIZIONE DELL’EVENTO

Il Travel Technology Europe si tiene ogni anno a Londra e coinvolge più di 6.000
professionisti del settore tecnologico. Si tratta di una piattaforma internazionale per le
agenzie di viaggio e turistiche di tutto il mondo. La maggior parte degli eventi riguardano
ospitalità, viaggi, vacanze, turismo, e-commerce, sistemi di pagamento, IT, tecnologie di
viaggio, sistemi di prenotazione. Nel corso dell’evento vengono presentati prodotti per
la prenotazione, distribuzione, tecnologie di web marketing a fornitori di nicchia nei
settori dell’automazione aziendale, traduzione e software CRM, ospitalità, assistenza
sanitaria, tempo libero e ospitalità intelligente interattiva.

Il Web Summit unisce persone e aziende ridefinendo l’industria tecnologica globale. È
stato definito come l’evento tecnologico più importante del mondo.
I partecipanti incontrano CEO e fondatori delle aziende più grandi al mondo, le start-up
più promettenti, investitori di grande influenza e importanti giornalisti.
L’evento accoglie persone che hanno a che fare con le grandi sfide dell’industria di oggi.
Si affrontano temi che vanno dalla deep tech e la data science al design e alla
sostenibilità ambientale.
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ASCAPE

Ascape è una piattaforma in cui i professionisti della realtà
virtuale caricano i propri video di viaggio in modalità
360°. Gli utenti possono usufruirne da dispositivi iOS e
Android. Si tratta di un’app leader nel campo della realtà
virtuale nell’ambito dei viaggi. Ascape lavora sia con
clienti B2B che B2C.

APPLICABILITÀ NELLO SLOW TOURISM
• Categoria: Piattaforme Sharing Economy
• Fase: Concettualizzazione del prodotto turistico. Promozione e
Comunicazione.
• Sito web: www.ascape.com

Ascape offre ai viaggiatori Slow Tourism l’opportunità di esplorare un luogo
attraverso la realtà virtuale, una tendenza sempre più importante dell’Industria
Turistica. È un modo innovativo per riuscire a percepire l’approccio Slow
Tourism di una destinazione, sfruttando la tecnologia per esplorare il luogo e
farsi un’idea di quanto sarebbe bello vivere di persona l’esperienza. Si tratta di
un modo alternativo di promuovere una destinazione o un’esperienza
catturando l’essenza di un viaggio slow.
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AUTHENTICITYS

Authenticitys è una piattaforma online che permette ai
viaggiatori di conoscere le indimenticabili esperienze che si
possono vivere nella città che vogliono visitare.
Authenticitys organizza le attività con gli imprenditori locali
per renderle incredibili e contribuire a lasciare ai visitatori
un bel ricordo della destinazione.

APPLICABILITÀ NELLO SLOW TOURISM
• Categoria: Piattaforme Sharing Economy
• Fase: Concettualizzazione del prodotto turistico. Promozione e
Comunicazione.
• Website: www.authenticitys.com/

Questa piattaforma online è perfetta per promuovere e commercializzare
attività ed esperienze Slow Tourism poiché condivide la stessa filosofia e lo
stesso approccio secondo cui il turismo può essere un valido motore per la
sostenibilità sociale e ambientale durante il viaggio.
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EVANEOS

Evaneos è una piattaforma pluripremiata che consente ai
viaggiatori di organizzare dei tour su misura direttamente
con un operatore di viaggio locale della destinazione. La
piattaforma ha una comunità di 1.000.000 di membri,
2.000 agenzie partner in 160 destinazioni e oltre 500.000
persone che hanno viaggiato tramite Evaneos dal 2009.

APPLICABILITÀ NELLO SLOW TOURISM
• Categoria: Viaggi personalizzati e piattaforma online di vendita
• Fase: Gestione del prodotto turistico, Promozione e
Comunicazione
• Sito web: www.evaneos.com

Da una prospettiva Slow Tourism, questo sito web può essere la piattaforma
perfetta per far conoscere ai viaggiatori attività ed esperienze slow create e
organizzate da operatori turistici locali o piccole realtà della zona.
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NEXTO

Nexto è una piattaforma rivolta ai visitatori che si trovano
già nella destinazione. È utile per le visite turistiche e
comprende attività di apprendimento e gamification.
Permette alle attrazioni turistiche e alle agenzie di
marketing della destinazione di creare facilmente una
narrazione del luogo, giochi ambientati nella destinazione
ed esperienze di realtà aumentata che il visitatore potrà
vivere direttamente tramite il proprio dispositivo mobile.

APPLICABILITÀ NELLO SLOW TOURISM
• Categoria: Tecnologie mobili
• Fase: Concettualizzazione del prodotto turistico.
• Sito web: www.nexto.io/

Nexto è una buona soluzione innovativa e tecnologica che trova applicazione
nel campo dello Slow Tourism, non solamente a scopo promozionale, ma
anche perché consente agli utenti di sentirsi immersi e vivere la destinazione
attraverso la realtà aumentata. Nexto prevede anche la funzione autoguida che
aiuta i visitatori a conoscere la destinazione.
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ROUTEMOTION

Routemotion è una soluzione SaaS (Software as a Service)
che permette di sviluppare applicazioni personalizzate e
supporta diversi tipi di contenuti e funzionalità. Questa app
consente agli operatori del marketing di creare app per la
promozione del turismo nella propria regione. Routemotion
è rivolta a città, musei, parchi e qualsiasi altro soggetto che
voglia attirare visitatori e migliorarne l’esperienza turistica.

APPLICABILITÀ NELLO SLOW TOURISM

• Categoria: Tecnologie mobili
• Fase: Comunicazione & Promozione
• Sito Web: www.routemotion.com/

Routemotion è una soluzione ICT che agevola la progettazione di app
personalizzate da parte di operatori turistici. Ad esempio, è possibile
creare app per dare informazioni su ristoranti locali, modalità di viaggio
sostenibili, pacchetti di esperienze slow con informazioni dettagliate,
ecc. Nell’ambito Slow Tourism, potrebbe essere un buon modo per le
DMO e le agenzie viaggio per creare app rivolte a turisti alla ricerca di
esperienze Slow Tourism. Inoltre, può essere sfruttata dai viaggiatori
per trovare in un unico spazio tutte le offerte Slow Tourism di una
destinazione.
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WHAIWHAI

Le guide WhaiWhai sono guide non convenzionali per
turisti e viaggiatori alla ricerca di un’esperienza fuori
dall’ordinario. Nella serie di guide WhaiWhai i lettori
vivranno una caccia al tesoro interattiva che attraversa
varie città, risolvendo i loro misteri e scoprendone gli
angoli più suggestivi.

APPLICABILITÀ NELLO SLOW TOURISM
• Categoria: Guide e Gaming
• Fase: Concettualizzazione del prodotto turistico. Promozione e
Comunicazione.
• Sito web: www.whaiwhai.com

In termini di Slow Tourism, l’apprendimento assume un nuovo significato e una
nuova importanza. Le guide WhaiWhai aiutano a migliorare l’esperienza del
turista offrendo la possibilità di scoprire i luoghi, ma anche di divertirsi, sempre
nel rispetto dell’ambiente.

La presente pubblicazione è stata prodotta grazie al supporto finanziario dell’Unione Europea nell’ambito del
Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo. La responsabilità dei contenuti del presente documento fa capo
unicamente alla partnership del progetto Med Pearls e i contenuti non possono in nessun caso essere identificati
come rappresentativi della posizione dell’Unione Europea o degli organismi di gestione del Programma.
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