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CAMMINI D’EUROPA: rete europea di storia, cultura e turismo 
 

Parlare di aree rurali in Italia e in Europa significa spesso parlare di territori che ad una 

comune debolezza territoriale, associano attività economiche artigianali dalla forte 

tipicità, un ambiente naturale di elevato pregio ed emergenze storiche, artistiche, 

culturali e religiose di grande valore. 

Tali elementi ne sottolineano la elevata vocazione e potenzialità turistica che in chiave 

innovativa trova nella costruzione e nella valorizzazione di “itinerari storici, culturali e 

religiosi” una reale opportunità di promozione e commercializzazione turistica. 

Attraverso la realizzazione di attività dalla forte valenza metodologica, il progetto intende 

concorrere a sostenere la nascita di un sistema nazionale di itinerari e prodotti turistici 

associati, di interesse per il mercato nazionale ed internazionale. 

Il presente Manuale dedicato alla costruzione di prodotti turistici relativi al progetto 

Cammini d’Europa, rappresenta uno degli strumenti divulgativi elaborati e condivisi dai 16 

Gruppi di Azione Locale, partner del progetto. 
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Premessa 
 
Il presente manuale si inserisce nell’ambito del progetto “Cammini d’Europa: rete 
europea di storia, cultura e turismo” con l’obiettivo di fornire ai GAL partners del progetto 
uno strumento tecnico di supporto alla costruzione dei prodotti turistici inerenti i 
cammini e la loro promozione/vendita. 
 
Si tratta di linee guida che intendono fornire in prima battuta un quadro aggiornato del 
fenomeno del turismo, i principali mutamenti in corso in questo settore in continua 
evoluzione, in modo da comprendere meglio le tendenze e le aspettative dei target di 
domanda.  
 
Viene definito il concetto di prodotto turistico delineando il percorso per la composizione 
della proposta/pacchetto. I cammini, intesi come percorsi/itinerari, sono la base di una 
proposta turistica che può essere strutturata come pacchetto (composto da 
pernottamento e almeno un servizio non accessorio con la relativa quotazione), oppure 
come proposta più generica che offre spunti e dettagli sui servizi al cliente finale per 
organizzare e pianificare il viaggio in completa autonomia. 
 
I camminatori, unitamente a chi ama andare in bicicletta e a cavallo, rappresentano 
segmenti di domanda turistica in ascesa coinvolgendo un numero di praticanti sempre più 
elevato ed è quindi importante conoscerne le caratteristiche quali-quantitative al fine di 
rispondere con un sistema di offerta adeguato. 
 
Il mercato di prossimità, quello nazionale e quello estero rappresentano tre aree di 
riferimento da saper distinguere per potenzialità di interesse in relazione al prodotto 
turistico offerto, in modo da essere approcciati con gli strumenti di marketing adeguati. 
 
Nonostante la continua crescita della comunicazione online, dovuta all’avanzare delle 
tecnologie digitali e all’uso sempre maggiore da parte degli utenti, vi sono strumenti di 
comunicazione offline più tradizionali molto importanti per raggiungere i camminatori. E’ 
importante definire un adeguato marketing mix, per concepire un prodotto che possa 
essere offerto nel miglior modo possibile a tutti i potenziali “acquirenti”. 
 
Infine attraverso l’analisi di alcune best practice di livello nazionale ed internazionale si 
evidenzieranno le diverse modalità di organizzazione dell’offerta turistica da parte delle 
imprese ricettive, delle associazioni e dei tour operator, e l’approccio utilizzato per 
raggiungere il vasto target degli amanti del trekking. 
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1. LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 
Il mercato turistico è tutt’altro che statico, condizionato nei suoi mutamenti da fattori 
diversi, talvolta congiunturali (la crisi economica che ha colpito le economie tradizionali 
negli ultimi anni ne è certamente il primo esempio) più spesso strutturali, condizionati da 
cambiamenti di più lungo periodo, demografici e comportamentali. 
 
Si pensi ad esempio come stanno evolvendo, e anche velocemente, la popolazione, in 
termini di invecchiamento ad esempio, e i consumi. In quest’ultimo caso i temi ambientali 
hanno preso piede tanto da non essere più una semplice moda elitaria, ma dei veri e 
propri stili di vita. 
 
Ad oggi i grandi numeri del turismo in Europa sono fatti dai mercati tradizionali: la 
Germania, il Regno Unito, la Francia, la stessa Italia, sono ancora ai vertici delle classifiche 
dei Paesi generatori di turismo.  
 
 
1.1 I cambiamenti sociali 
 
Un primo aspetto riguarda gli ultracinquantenni, che influenzeranno in modo decisivo il 
mercato dei viaggi del futuro. Le persone infatti vivono sempre più a lungo e le previsioni 
dicono che nel 2020 (un traguardo non lontano) un terzo della popolazione europea avrà 
più di 50 anni. Parallelamente, la popolazione globale conterà meno giovani.  
 
Ne consegue che le fasce adulte (per non dire più anziane) avranno un’influenza decisiva 
sul mercato dei viaggi, senza contare che già oggi le fasce d’età più alte sono già più che 
rappresentate tra gli ospiti interessati alla scoperta della natura e dei territori così detti 
minori. 
 
Gli over 50 viaggiano volentieri e spesso, hanno innumerevoli interessi, amano la buona 
tavola, si entusiasmano per i vini selezionati, desiderano divertirsi con stile, vogliono 
essere attivi, ma senza strafare. La salute e il benessere sono le loro preoccupazioni 
principali. E anche per questo scoprono l’attività sportiva. Si pensi ad esempio ad un 
sondaggio francese secondo il quale l’80% dei pensionati francesi ha l’occasione di 
praticare una attività sportiva e di questi la metà lo fa regolarmente. Un mercato 
“benestante” con più tempo e denaro che nella media, e che metterà l’offerta natura di 
fronte a nuove sfide. 
 
Mentre la domanda aumenta per il segmento degli over 50, quella delle famiglie con 
bambini, in tutta probabilità, è destinata a diminuire e comunque a trasformarsi. 
 
 
1.2 Si viaggia di più e per periodi più brevi 
 
In media oltre tre cittadini europei su quattro, quindi circa 375 milioni, fanno almeno una 
vacanza (breve o lunga) nell’arco di un anno. Per il 2014 il 77% degli europei (+2% sul 
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2013) ha comunque pianificato una vacanza, percentuale che sale ad oltre l’87% (almeno 
nelle intenzioni) in Austria, Germania e Danimarca1. 
 
Per sei europei su 10 la situazione economica ha avuto un impatto sulla pianificazione 
delle vacanze: chi ridurrà il budget con qualche rinuncia durante il soggiorno, chi il 
periodo di vacanza, chi cambierà destinazione (magari restando nel proprio Paese), chi 
non andrà proprio in vacanza (11%). 
 
Se però in Paesi come l’Austria, la Germania, la Danimarca e la Svezia, tre turisti su 
quattro non hanno risentito della crisi e non hanno modificato nulla nel pianificare la 
vacanza, in altri casi come ad esempio l’Italia gli effetti sono senza dubbio più evidenti. In 
questo caso siamo insieme a Grecia, Irlanda, Portogallo, e Spagna.  
 
Ma anche la vacanza sta subendo profondi mutamenti nei suoi connotati. Prima era una 
sola durante l’anno, e veniva considerata appunto come “la villeggiatura”; ma piano piano 
il numero di vacanze effettuate da ogni singolo cittadino è aumentato, e i relativi viaggi si 
sono “spalmati” durante l’arco dell’intero anno solare. A vacanza breve corrisponde 
tragitto breve, e questo appare come un fenomeno strutturale, non dettato solo dagli 
effetti di una congiuntura economica negativa.  
 
Siamo, infatti, davanti a motivazioni differenti che giocano ruoli importanti: senza dubbio 
una vacanza in un luogo vicino è nettamente più conveniente per il proprio “portafoglio”, 
poiché si ottiene lo stesso risultato (una vacanza) con minore sforzo (spendendo di 
meno); ma riemerge anche la “coscienza verde” che presta attenzione al viaggio per 
tratte meno lunghe e alle modalità di trasporto eco – compatibili, appunto in 
considerazione dell’impatto ambientale.  
 
Quindi il nuovo format che si sta configurando come centrale sul mercato turistico è 
quello delle microvacanze a chilometro zero (un ossimoro solo apparente…), in cui vi è 
una maggiore rivendicazione dello spazio prossimo, delle “bellezze” tanto più 
sorprendenti perché inattese e vicine, nonché una crescente, e sempre più convinta, 
responsabilizzazione al risparmio energetico ed alla riduzione di emissioni nocive per 
l’ambiente.  
 
Le tematiche ambientali si sono quindi sempre più riflesse sui consumi turistici con una 
maggiore attenzione verso forme di turismo che includano il contatto con la natura e le 
popolazioni locali.  
  
Ma i consumatori europei scelgono ancora prevalentemente con il portafogli: la 
maggioranza guarda sempre ad un buon rapporto qualità – prezzo, e dice di privilegiare i 
luoghi ricchi di attrattive culturali. 
 
Insomma: più attenzione allo spazio vicino (il “giardino dietro casa”), più “spensieratezza” 
ambientale quando si va lontano. In questo scenario gli itinerari naturalistici e culturali 
offerti dai Cammini d’Europa sembrano rispondere a pieno alle esigenze espresse.  

                                                
1
 Commissione Europea, Flash Eurobarometer 392, Attitudes of European towards tourism, 2014 
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2. LA COSTRUZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO 
  
Non esiste un processo standardizzato per la costruzione di un prodotto turistico, ne’ 
delle regole che garantiscano un risultato sicuro. La risposta al mercato risiede nella 
proposta di prodotti turistici in grado di soddisfare la domanda (aspettative e bisogni), 
sempre più in relazione ad una specifica motivazione di vacanza. 
 
Si tratta quindi, a partire dagli itinerari dei “Cammini d’Europa”, di mettere a valore il 
prodotto, raccontandolo e rendendolo fruibile attraverso le tante risorse naturali e 
storico-culturali dei territori. Attivare l’articolato processo di integrazione dei servizi a 
supporto degli itinerari, dalla ricettività alla ristorazione, dalle guide agli ingressi, dai 
noleggi ai trasporti e così via.  
 
Di seguito viene definito un percorso che potrà essere anche migliorato e che parte 
inevitabilmente dalle imprese per arrivare a soddisfare le richieste del cliente finale. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RISORSE E SERVIZI 

Quale è la mia idea di prodotto? 

A chi mi rivolgo? 

Che valore di prodotto forniamo ai turisti? 

Quali sono le caratteristiche? 

Quali sono le risorse chiave della mia proposta? 

Come assemblo i servizi? 

L’IDEA 

LA PROPOSTA DI 

VALORE 

LA DOMANDA  

I MERCATI  

GLI STRUMENTI  

A chi vendere? 

Dove vendere? 

Come vendere? 
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2.1 Un percorso possibile 
 

 
  
Il punto di partenza è quello di avere un’idea praticabile da un punto di vista del mercato, 
che sia in accordo con la realtà che la propone. Un’idea che abbia un numero sufficiente 
(relativamente alle proprie possibilità) di consumatori potenziali, considerato anche che 
lavorare sui segmenti non significa necessariamente puntare ad un mercato ristretto.  
 
L’idea di prodotto si sostanzia nella rete e nei singoli itinerari de “I Cammini d’Europa… 
uno straordinario viaggio alle radici dell’Europa moderna”. C’è un fascino unico che 
l’Europa esercita su tutti, europei e non, ed e quello di una storia che ha contribuito alla 
Storia del Mondo, quello di tradizioni millenarie che hanno influenzato gli usi e costumi di 
altri continenti, quello di prodotti ed abitudini gastronomiche che hanno esteso la loro 
fama in tutto il globo. Tutto cio ha viaggiato in Europa, per secoli, lungo le Grandi Vie di 
pellegrinaggio e di traffico commerciale2.  
 
La domanda turistica che sceglie gli itinerari dei Cammini d’Europa è sicuramente ampia, 
interessata a cultura e tradizioni, e tendenzialmente propensa ad una vacanza attiva, con 
motivazioni inerenti il trekking piuttosto che il benessere fisico. Come vedremo nella 
successiva analisi dei target i segmenti di domanda possono essere diversi, ed andremo a 
considere chi ama praticare cicloturismo ed ippoturismo. 
  
Questo da un punto di vista operativo si traduce:  
 

• nel costruire l’idea, un racconto, un modello di fruizione del prodotto che susciti 
desiderio e consenta identificazione. 
 

• in individuare una nicchia di domanda competitiva, non sulla base di sensazioni, 
ma attraverso tutte le informazioni che si possono trovare, e, perché no anche in 
base all’esperienza degli altri; 

 
 

 
 
Il secondo passaggio è quello di definire un sistema condiviso di valori, messaggi, culture 
tra gli operatori (pubblici e privati) dell’offerta che decidono di lavorare sul prodotto e la 
domanda potenziale.  
 
I Cammini d’Europa si basano in primo luogo su itinerari culturali e di pellegrinaggio, 
mettendo in luce elementi storici e di identità religiosa abbinandola alle peculiarità 
naturali ed enogastronomiche dei singoli territori: un sistema integrato di infrastrutture e 
di servizi con un livello di riconoscibilità internazionale, in grado di istituire una relazione 
positiva e di appeal tra l’offerta e la domanda. 
  

                                                
2
 Testo di presentazione dei Cammini d’Europa, catalogo anno 2014 

L’IDEA 

LA PROPOSTA DI VALORE 
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Questo da un punto di vista operativo si traduce: 
 

• nella realizzazione e nella condivisione territoriale di un prodotto, di messaggi, 
ovvero strumenti in grado di leggere in maniera univoca i territori ed il prodotto 
(esempio la segnaletica coordinata, i materiali di fruizione degli itinerari, ecc.); 
 

• nella condivisione del marchio e delle informazioni/servizi che accomunano tutte 
le imprese che partecipano alla composizione dell’offerta (ovvero la 
sensibilizzazione degli operatori); 
 

• in un percorso di specializzazione dell’offerta, che si adegua (anche da un punto di 
vista strutturale) per soddisfare i bisogni della domanda in relazione ai diversi 
target (ad esempio pocket lunch per i trekkers o il ricovero/officina bici per i 
ciclisti). 

 
 

 
 
Occorre poi definire l’offerta componendo il prodotto/pacchetto turistico e dargli un 
valore. La proposta di viaggio, come precedentemente indicato, si concretizza con la 
messa a sistema degli elementi materiali (servizi quali, percorsi, strutture ricettive, 
ristorazione, guide, ecc.) ed immateriali (brand di territorio, esclusività, ecc.). Per 
giungere alla sua definizione è quindi necessaria una corretta analisi e schedatura dei 
singoli elementi che la possono comporre (itinerari, strutture ricettive, ristorazione, 
guide, ecc.). 
 
Il “pacchetto” per essere definito tale deve contenere la ricettività (un pernottamento) e 
almeno un servizio non accessorio3, con il relativo prezzo forfetario. Tutto quello che 
viene inserito non può che rappresentare un valore aggiunto e una differenziazione 
rispetto alle tante proposte che affollano il mercato. Tanto più i servizi e il modo di 
descriverli sapranno discostarsi da quelli degli altri, tanto più saranno unici, migliore sarà 
il risultato di vendita. 
 
La progettazione di un pacchetto turistico per legge è di competenza dei tour operator4, 
ed ha alla base lo studio della zona di interesse e il reperimento dell’elenco di strutture e 
servizi presenti sul territorio. L’ente locale può facilitare tale processo analizzando le 
caratteristiche territoriali (ad esempio risorse storiche e naturali definite in itinerari) e 
realizzando una lista ben aggiornata e completa che elenchi per ogni struttura i dati 

                                                
3
 La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad 

oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno 
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata 
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) 
trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che 
costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”. 
4
 il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del 

consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, 
debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività. 

RISORSE E SERVIZI 



9 

 

tecnici più importanti (come ad esempio posti letto, tipologia delle camere, servizi offerti 
in struttura, attività complementari possibili sul posto). 
  
Al fine di valorizzare tutte le varie componenti, una buona soluzione può essere 
rappresentata dall’accomunare varie zone con una o due eccellenze del territorio. Al 
centro della proposta dei “Cammini d’Europa” avremo gli itinerari che possono svilupparsi 
su una, due o più notti (non necessariamente nella stessa struttura ricettiva), meglio se 
accompagnate da attività correlate come una visita storico-culturale, una degustazione, e 
via dicendo. 
 
Questo da un punto di vista operativo si traduce: 
 

• nella definizione degli itinerari, tracciatura e descrizione dei percorsi (vedi le linee 
guida per l’avvio, lo sviluppo e la gestione di itinerari culturali in Italia  dei 
“Cammini d’Europa”) in sezioni o tappe; 
 

• nella individuazione e sensibilizzazione delle imprese dei servizi turistici 
(preferibilmente lungo o nelle vicinanze) con schedatura dei dati tecnici; 

 
• nell’assemblamento della proposta con descrizione analitica del viaggio (vedi 

scheda al successivo capitolo 2.2.); 
 

• nella scelta di un prezzo, in maniera singola (per specifico servizio offerto) o 
aggregata (pacchetto turistico proposto da tour operator). 

 

 

 
 

La definizione del target di riferimento per la costruzione di tale prodotto turistico 

integrato è analizzata nel capitolo 3 di questo documento. 

 

 

 
 

Nel capitolo 4 si procede allo studio dei mercati che potranno essere intercettati da 

questo prodotto. 

 

 

 
 

Gli strumenti con i quali vendere il prodotto “I Cammini d’Europa” saranno studiati e 

delineati nel capitolo 5. 

 

 

LA DOMANDA 

I MERCATI 

GLI STRUMENTI 
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 2.2 Scheda descrittiva della proposta turistica 
 

Nome o titolo del 
Pacchetto/Itinerario   

Per il web si consiglia di non superare i 60 caratteri e di 
utilizzare parole chiave quali: trekking, viaggio a piedi, 
cammino, ecc. 
 
 

Descrizione di 
presentazione  
 

Indicare le peculiarità dell’itinerario/territorio da un punto di 
vista naturalistico e culturale 
 
 
 
 
 

Descrizione analitica 
della proposta  

1.descrizione giornaliera degli itinerari/dal giorno di arrivo 
alla partenza, con peculiarità lungo il percorso e indicando 
anche: tempo di percorrenza: (ore) -  dislivelli - punto più alto: 
(mt) - punto di partenza/punto di arrivo. 
Per maggiori dettagli si rimanda al Roadbook 
 
2. Indicazione dell’alloggio o più strutture ricettive possibili 
(link sul web ai dettagli delle stesse) 
 
3. Indicare l’eventuale fruibilità dell’itinerario/cammino in 
Mtb /Cavallo 
 
 

Informazioni sulla 
quota di viaggio: 

prezzo per persona -  numero di notti/giorni  
 
servizi inclusi: es. pernottamenti, colazioni, pranzi al sacco, 
roadbook, guida, assicurazioni, ecc. 
 
servizi esclusi: es. cene, trasferimenti, ecc. tutto quanto non 
indicato nei servizi inclusi. 
 
 

Servizi opzionali: es. noleggio attrezzature, trasporto bagagli, ecc. 
 
 

Validità: 
 

Periodo o date 
 
 

Informazioni utili: 
 

Distanza km dal principale centro urbano, indicazioni 
auto/treno/bus 
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3. A CHI VENDERE, LA DOMANDA TURISTICA 
 

 

I “Cammini d’Europa” sono per definizione una “rete europea di storia, cultura e 
turismo”, un’aggregazione di territori finalizzata al recupero e alla valorizzazione di 
itinerari storico-culturali d'Europa che tanto hanno contribuito alla formazione 
dell'attuale identità europea. 

Un progetto di sviluppo territoriale, a scala europea, finalizzato alla valorizzazione 
turistica integrata d'itinerari culturali e di pellegrinaggio. I principali destinatari di tale 
azione sono i “camminatori”, ovvero chi occasionalmente o in maniera assidua pratica 
trekking.  

Il trekking5 è una forma di attività motoria basata sul camminare nel territorio, sia lungo 
percorsi (strade, sentieri, ecc.), anche variamente attrezzati, che liberamente, al di fuori di 
percorsi fissi. Normalmente si svolge in montagna o comunque in un ambiente naturale, e 
può essere accompagnato da attività naturalistiche quali il birdwatching, l'osservazione di 
specie botaniche o anche la visita di monumenti o fenomeni naturali posti lungo il 
percorso. 

Nel presente manuale analizzeremo anche altri due target il cicloturismo e l’ippoturismo, 
considerandoli possibili fruitori nell’utilizzo degli itinerari tracciati nei territori partner dei 
Cammini d’Europa. 

 
3.1 Il trekking 
Il trekking è una attività largamente diffusa e praticata in tutti i Paesi sviluppati. Per avere 
un’idea del fenomeno a livello europeo si possono guardare i dati forniti dall’ ERA - 
European Ramblers' Association, organizzazione ombrello che comprende 55 
organizzazioni di escursionisti da 30 Stati europei: queste hanno un totale di oltre 3 
milioni di membri individuali. 
 
A livello nazionale si stima dal C.A.I. che l’Associazione movimenta annualmente in modo 
diretto oltre 500.000 praticanti e, in modo indiretto, oltre un milione di frequentatori 
italiani e stranieri del territorio montano nazionale.  
  
Questi numeri ci danno già l’idea di un mondo in realtà complesso e diversificato, che 
comprende discipline molto diverse, dalle semplici passeggiate al trekking in alta quota, 
fino all’alpinismo. 

                                                
5
 Definizione di Wikipedia, trekking come sinonimo di escursionismo. 

LA DOMANDA 
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Per quanto riguarda le aree più basse della piramide e quindi la gran massa in termini di 
praticanti il “trekking” si riduce in molti casi a un percorso breve, (da 2 a 3 ore di facile 
cammino), in genere legato ad un itinerario che prevede il ritorno al punto di partenza. La 
pratica riguarda soprattutto le vacanze estive anche se specie nei Paesi di lingua tedesca è 
molto diffusa anche la passeggiata sui sentieri innevati. 
 
Tra gli aspetti che caratterizzano questo gruppo si possono richiamare:  
 

- la partecipazione del pubblico femminile e l’interesse da parte del pubblico adulto 
(oltre 50 anni), ma anche la presenza di famiglie con bambini;  

 
- l’appartenenza a classi sociali medie e superiori;  

 
- l’elevato grado di fedeltà verso le destinazioni e l’autonomia nell’organizzare la 

vacanza, salvo quando questa avviene in un paese straniero (e comunque in 
relazione alla predisposizione a comprare pacchetti di vacanza, maggiore in alcuni 
Paesi piuttosto che in altri). 

 
Il contatto con la natura, vissuto come ambiente intatto, conservato, la contemplazione di 
uno splendido scenario, sono ai primi posti delle motivazioni di questo tipo di turisti. Ma 
alla gran massa non piace una natura "selvaggia", senza indicazioni, insicura, che può 
diventare facilmente stressante e preoccupante. L'escursione non è la ricerca del rischio. 
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Allo stesso tempo è sempre presente la ricerca di benessere fisico (specie tra le donne e i 
più avanti con l’età), tanto che l'escursione deve essere moderata, non competitiva o alla 
ricerca delle prestazioni, e senza confronto con un ambiente difficile, come l'alpinismo. 
 
Man mano che si sale sulla piramide la numerosità dei partecipanti diminuisce e il target 
si specializza. 
 
Negli ultimi anni è sempre più in luce la disciplina del nordic walking. Punto di forza di 
questa attività è il fatto che si fonda su due tendenze di fondo: la salute e la natura che 
insieme creano un mix potenzialmente molto attraente da un punto di vista della 
domanda. 
 
Non si tratta certo della novità dell’ultim’ora, considerato che sono almeno una 
quindicina di anni che la moda scandinava si è diffusa su tutto il territorio europeo. 
 
Ad esempio in Francia, nell’ambito dell’Associazione Nazionale France Randonnée, che 
conta 3.200 club e 200.000 membri, il Nordic Walking sta diventando anche una 
importante sezione, considerando che conta oltre 300 club. 
 
Anche uno studio Svizzero cita il nordic walking tra gli sport in ascesa. A praticarlo 
regolarmente sono soprattutto le donne (quasi l’80%), tra i 45 e i 59 anni. 
 
Nel mondo si stima, invece, che i walkers siano attualmente circa 8 milioni, dislocati 
principalmente in Germania ed in Scandinavia, ma con buona diffusione anche in 
Australia e negli Stati Uniti.  
 
In Italia non vi sono ancora dati ufficiali, ma si ritiene che il nordic walking sia praticato da 
alcune decine di migliaia di persone, concentrate soprattutto nel Nord Italia ed in 
particolar modo nell'arco alpino. Del resto scorrendo i dati del sito della Scuola Italiana 
Nordic Walking, le scuole certificate si concentrano nel Centro Nord, con il Veneto che ne 
raduna un terzo. 
 
 
3.2 Il cicloturismo 
Ogni anno in Europa vengono vendute circa 20 milioni di biciclette6, un numero superiore 
a qualsiasi altro mezzo di trasporto. La bicicletta oltre ad essere il mezzo più sostenibile di 
mobilità, il più ecologico, energeticamente efficiente ed economico è allo stesso tempo 
una delle migliori modalità di mobilità nelle aree urbane. 
 
Italia e Germania rappresentano i principali mercati di produzione (da soli la metà del 
mercato) oltre che quelli di utilizzazione. L’Italia è il primo produttore (oltre 2,3 milioni 
l’anno di biciclette prodotte) e il quarto Paese per acquisti (1,7 milioni). Delle biciclette 
vendute in Europa un quinto è destinato alla Germania, oltre 3,5 milioni al Regno Unito, 3 
milioni alla Francia. 
 

                                                
6
 Colibi - Coliped, European Bicycle market, 2012 
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In Italia l’uso regolare della bicicletta si concentra nel Nord del Paese, in particolare nel 
Nord Est: il 31% dei residenti in Emilia Romagna si sposta regolarmente in bicicletta, così 
come più di un quarto dei residenti in Trentino, in Friuli Venezia e Veneto.  Al contrario al 
Sud l’utilizzo non supera il 10%7. 
 
Secondo un sondaggio della Federazione italiana amici della bicicletta (FIAB) più dei due 
terzi di coloro che vanno in bicicletta, la utilizzano con una certa regolarità anche per il 
tempo libero e il turismo (da 1 a 4 volte al mese). La fascia di età con il più alto numero di 
praticanti regolari è quella di 46/64 anni. Questi preferiscono gite giornaliere o di mezza 
giornata su "greenways" o piste ciclabili sicure, lontano dal traffico dei veicoli a motore. 
 
Uno studio8 realizzato dall’Unione Europea ha cercato di mettere ordine sulle varie 
indagini presenti a livello regionale e nazionale, ricavando anche una stima secondo la 
quale ogni anno si registrano in Europa 2,3 miliardi di “viaggi” in bicicletta (che implicano 
l’uscita dal comune di residenza, ma non necessariamente il pernottamento) con un 
impatto economico stimato di circa 44 miliardi di euro. 
 
I principali mercati “emettitori” di cicloturisti sono la Germania e il Regno Unito, mentre 
le principali destinazioni sono Austria, Danimarca, Svizzera e Francia. 
 
Al di là delle cifre è interessante analizzare anche alcuni aspetti qualitativi del 
cicloturismo. 
 
I cicloturisti hanno caratteristiche molto simili in tutti i Paesi. Superando le differenze 
culturali e socio-geografiche che influenzano la propensione all’utilizzo della bicicletta 
nella vita di tutti i giorni e a scegliere la bicicletta come parte di una vacanza si notano 
alcune ricorrenze: 
 

- l’età media dei cicloturisti “puri” si attesta tra i 45 e i 55 anni.  
 

- il 60% sono maschi e la stessa quota si registra tra gli escursionisti giornalieri;  
 

- il livello di istruzione è medio alto, sono in condizione professionale e hanno un 
reddito annuale medio; 

 
- il 20% viaggia da solo, il 50% in coppia, il 20% in piccoli gruppi di 3-5 persone. 

 
In generale si può parlare del cicloturismo come di un mercato assai ampio tanto che 
sono state effettuate nel passato diverse classificazioni. Ai fini di questo lavoro sembra 
interessante la segmentazione che riconosce tra i cicloturisti i seguenti profili:  
 
- gli sportivi e i cicloamatori: ovvero quelli che utilizzano la bicicletta come mezzo per 
sentirsi in forma, che escono molto frequentemente, che seguono itinerari per la bici da 
corsa e non disdegnano le manifestazioni (raduni, gran fondo, etc.);  

                                                
7
 Isfort, Rapporto sulla mobilità urbana 2012 

8
 Direzione Generale per le politiche interne - Dipartimento B: politiche strutturali e di coesione, Transport 

and tourismThe European Cycle Route Network Eurovelo, 2012 
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- gli eco-ciclisti: attenti all’ambiente, per i quali la bicicletta è utilizzata come mezzo di 
trasporto compatibile con visita della destinazione, in ambienti di differente natura, dalla 
città ai Parchi. Indipendentemente dai luoghi necessitano di informazioni (prima e 
durante il viaggio) su itinerari mappati e segnalati (altimetria, difficoltà, indicazioni sulle 
attrazioni, etc.) 
 
- gli occasionali: utilizzano la bicicletta se viene offerta la possibilità (famiglie con bimbi, 
scolaresche, ecc.) ad integrazione della normale esperienza di visita. Ovviamente aperti a 
tutte le novità, dalla bici elettrica all’app per il palmare, non farebbero mai una vacanza 
specializzata. 
 
- gli amanti dell’off-road: utilizzano la mountain bike alla ricerca di esperienze nuove 
anche avventurose. Tra gli “specialisti” si dividono in varie discipline (cross country, 
downhill, free ride), che richiedono anche strutture spesso ricavate presso comprensori 
sciistici e in aree montane/collinari. Gli appassionati si “accontentano” di meno, 
preferibilmente nella natura.  
 
 
3.3 L’ippoturismo 
L’ippoturismo, o turismo equestre, consiste nell’effettuare itinerari giornalieri o di più 
giorni lungo percorsi - le ippovie, rotte particolarmente interessanti dal punto di vista 
ambientale, storico o culturale - che si snodano in ambienti naturali di campagna o 
montagna su tracciati e prevedono possibilità di sosta e, nel migliore dei casi, servizi 
dedicati a cavalli e cavalieri.  
 
Secondo alcuni studi, non recentissimi, in Italia 45-50.000 cavalieri praticano il turismo 
equestre. 
  
Le passeggiate a cavallo coinvolgono un numero di persone quattro volte superiore 
rispetto a chi pratica turismo equestre, e questi “cavalieri per un giorno” rappresentano il 
target potenziale per chi voglia realizzare un prodotto per tutti. 
 
Secondo i dati del Comité National de Tourisme Equestre e della Fédération Française 
d’Equitation gli equituristi in Francia sono più di 1 milione, e si tratta di un mercato molto 
sviluppato e fiorente (si pratica dagli anni ’50). 
 
In Germania uno studio del 2002 quantificava in oltre 1milione e 600 mila persone quelli 
che regolarmente praticano una attività equestre, e in circa 900.000 quelli 
potenzialmente interessati. 
 
In Inghilterra lo 0,82% della popolazione sopra i 16 anni, pari a 341.500 abitanti ha 
praticato almeno una volta a settimana l’equitazione. Il numero di praticanti è in crescita 
rispetto agli anni precedenti specie per quanto riguarda le classi di età più giovani. Nella 
maggior parte dei casi i praticanti sono donne, ma si nota negli ultimi tempi un aumento 
dei maschi. 
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Una indagine realizzata da Unioncamere9 ci offre uno spaccato interessante di questo 
mercato. 
 
Fra i turisti italiani che hanno effettuato una vacanza sportiva in Italia (pari al 19,3% del 
totale), il 4,7% (circa 200 mila persone) ha praticato l’equitazione. Percentuale che si 
riduce al 3,1% degli stranieri. I principali mercati interessati a questo sport risultano 
l’Olanda (4,3%), la Germania (4,2%), la Francia (3,4%). Si tratta di turisti adulti, ma non 
anziani, considerato che quasi la metà ha tra 30 e 40 anni e il 21% tra 41 e 50 anni che 
viaggiano in coppia (43,7%) o con un gruppo di amici (24,9%). Per il viaggio a/r spendono 
in media 82 euro, per l’alloggio 38 euro e per le altre spese sul territorio circa 49 euro.  

                                                
9
 Osservatorio Nazionale del Turismo - Uniocamere, Customer Care Turisti, 2012 
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4. DOVE VENDERE, I MERCATI PIU’ IMPORTANTI 
 

 
 
I prodotti così definiti trovano spazio e interesse verso target e bacini di domanda diversi 
non solo per caratteristiche ma soprattutto per esigenze: chi pratica il trekking si 
distingue da chi pratica cicloturismo anche per il suo stile di vita, per i consumi, per il 
modo di informarsi, ecc.  
 
D’altro canto non tutti i prodotti turistici hanno la stessa forza e capacità di penetrazione 
su tutti i mercati.  
 
Innanzitutto occorre definire correttamente la geografia del bacino di potenziale 
attrazione “primaria/turistica”, gli ospiti che dormono, e quella secondaria/escursionista, 
ovvero quelli che non si fermano. 
 
L’escursionismo giornaliero si basa sulla di domanda “di prossimità”, ovvero la 
popolazione residente (o che si trova temporaneamente in vacanza in una destinazione 
limitrofa) in un raggio che possiamo considerare inferiore ai 100 km, e che sceglie 
sostanzialmente la destinazione per trascorrere appunto una giornata.  
 
Il bacino di attrazione “turistica” può essere invece suddiviso tra mercato nazionale ed 
estero, e sebbene sia naturale presupporre che il raggio di attrazione dei prodotti turistici 
dei “Cammini d’Europa” sia realisticamente ristretto, lavorare in maniera specializzata su 
prodotti turistici specifici può far sì che ogni singola destinazione possa raggiungere 
mercati di medio se non addirittura in alcuni casi di lungo raggio.  
 
Infatti la specializzazione e l’unicità dell’offerta turistica, unitamente alla capacità di 
comunicazione, determinano per ciascun territorio il livello di penetrazione sul mercato, 
anche estero. 
 
In questo caso prima ancora di pensare ad un mercato globale vale la pena concentrarsi 
su quei bacini di domanda che rappresentano i principali mercati per il nostro Paese e 
potenzialmente interessati ai “Cammini d’Europa”. Attualmente la Germania, la Francia e 
il Regno Unito rappresentano i tre Stati in grado di generare flussi di domanda turistica in 
un certo modo consistenti e siano realisticamente raggiungibili attraverso azioni mirate. 
Per ciascuno di questi mercati è stata redatta una scheda descrittiva di seguito riportata. 

I MERCATI 
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4.1 La Germania 

Dettagli viaggiatori - Destinazioni Preferite 

Sono 64,7 milioni, pari al 79% del totale della popolazione (più della media europea, pari 
al 71%) i tedeschi che hanno viaggiato nel 2012. Tra quelli che hanno viaggiato il 32% ha 
scelto di effettuare in Germania le proprie vacanze (in media in Europa il 42% resta nel 
proprio Paese). Le destinazioni estere preferite sono l’Italia, la Spagna e l’Austria. C’è un 
trend crescente di tedeschi di età compresa fra 50-74 anni che sono disposti a effettuare 
viaggi. 

Motivazioni (vacanza principale) 

Fra le motivazioni che spingono i tedeschi a scegliere una destinazione piuttosto che 
un’altra la natura (33%) si affianca a sole e spiagge (35%) e alla visita a parenti e amici 
(34%).  
Per il 17% la motivazione principale è quella sportiva (più della media UE del 10%). 

Canali informativi e organizzazione della vacanza (vacanza principale) 

Per quanto riguarda i canali scelti nel reperire le informazioni si attesta una buona 
percentuale – il 56% - che chiede consigli ad amici/conoscenti, il 47% utilizza Internet 
mentre il 38% si rifà ad esperienze personali. 
Per quanto riguarda l’organizzazione dei viaggi coloro che preferiscono farlo tramite 
internet sono il 53%, mentre il 26% si affida alle tradizionali agenzie di viaggio, ma come 
fattore comune risulta il largo anticipo con il quale effettuano le prenotazioni.  

Periodo scelto per viaggiare (vacanza principale) 

I periodi preferiti per viaggiare sono marzo - luglio e settembre - ottobre. 
Fonte: elaborazioni SL&A su dati Unione Europea- Eurobarometro e ENIT - Ministero affari esteri, 2013 
 

4.2 La Francia 

Dettagli viaggiatori - Destinazioni Preferite 

Sono 49 milioni i francesi che hanno viaggiato nel 2012, pari al 75% della popolazione 
(71% nella media europea). Sono molto “autarchici”: il 59% di coloro che hanno 
viaggiato ha scelto la Francia come meta delle proprie vacanze (in media in Europa il 
42% resta nel proprio Paese). Le destinazioni estere preferite sono la Spagna, l’Italia, il 
Portogallo, il Regno Unito e la Germania. Più di uno su due tra i turisti francesi “over 60”, 
indicano l’Italia come prima destinazione. 

Motivazioni (vacanza principale) 

Fra le motivazioni che spingono i francesi a scegliere una destinazione le bellezze 
naturali e il paesaggio sono al terzo posto (24% vs. 26% della media UE), dopo la visita a 
parenti/amici (41%) e sole e mare (40%). 
Per il 7% la motivazione principale è quella sportiva (meno della media UE del 10%). 

Organizzazione e canali Informativi (vacanza principale) 

Nel reperire informazioni sulla destinazione di vacanza più di un francese su due (55% vs 
56% media UE) chiede consigli ad amici/conoscenti, mentre il 49% utilizza Internet 
(media UE 56%) e il 31% (34% media UE) si rifà ad esperienze personali.  
Per quanto riguarda l’organizzazione dei viaggi, la prenotazione di singoli servizi o 
pacchetti, uno su due (50% vs. 53% media UE) utilizza il web. Solo il 13% (meno della 
media UE, 19%) si affida alle agenzie di viaggio. 

Periodo scelto per viaggiare (vacanza principale) 

I mesi preferiti per viaggiare sono maggio, luglio e agosto. 
Fonte: elaborazioni SL&A su dati Unione Europea- Eurobarometro e ENIT - Ministero affari esteri, 2013  
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4.3 Il Regno Unito 

Dettagli viaggiatori - Destinazioni Preferite 

Sono 47,2 milioni i britannici che hanno viaggiato, pari al 75% del totale (più della media 
UE, 71%). Tra quelli che hanno viaggiato il 28% ha scelto di passare le vacanze nel 
proprio Paese (42% nella media Ue).   
Le destinazioni estere preferite sono la Francia, la Spagna e l’Italia. 
In crescita la domanda turistica degli inglesi della fascia di età 45 – 65 anni, disposti ad 
effettuare viaggi. 

Motivazioni (vacanza principale) 

Fra le motivazioni che spingono i britannici a scegliere una località di vacanza vi sono il 
sole e le spiagge (43%) e la visita a parenti e amici. Solo il 17% (26% media UE) indica 
come più importante la natura e il paesaggio. 
Per il 9% la motivazione principale è quella sportiva (più della media UE del 10%). 

Canali informativi e organizzazione della vacanza (vacanza principale) 

Il 53% dei residenti nel Regno Unito utilizza Internet per reperire le informazioni 
necessarie a scegliere una destinazione, tanto che il web ha soppiantato il tradizionale 
passaparola (50%). Ben il 41% (34% media UE) si rifà ad esperienze personali. 
Internet viene utilizzato anche per la organizzazione del viaggio: il 70% infatti si avvale di 
questo strumento (53% nella media UE). 
Quasi un britannico su quattro (il 22% vs. 19% media UE) si affida alle agenzie di viaggio 
per programmare le proprie vacanze. 

Periodo scelto per viaggiare (vacanza principale) 

Gli inglesi non dimostrano un periodo preferito dell'anno in cui viaggiare. 
Fonte: elaborazioni SL&A su dati Unione Europea- Eurobarometro e ENIT - Ministero affari esteri, 2013  
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5. COME VENDERE, GLI STRUMENTI DI MARKETING 
 

 
 
Una volta definiti i prodotti e i mercati è possibile dettagliare gli strumenti di marketing 
più idonei per promuoverli. Si tratta di arrivare alla costruzione di un mix di strumenti di 
marketing adeguati a raggiungere i target di riferimento.  
 
La pianificazione dei singoli strumenti di marketing, infatti, non potrà mai prescindere dal 
target cui ci si vuole rivolgere, così da non ricorrere all’utilizzo di strumenti generici, che si 
dimostrano più dispendiosi e meno efficaci. Negli ultimi anni per raggiungere la domanda 
specializzata ci si basa sempre più spesso su strumenti online che consentono con un 
costo ridotto di raggiungere target specifici e allo stesso tempo più ampi. Inoltre quando 
si parla di vacanza attiva, come ad esempio i “camminatori”, risultano molto importanti 
anche i canali diretti che permettono di inserirsi in reti tematiche e/o di rivolgersi a 
soggetti di aggregazione (es. associazioni, club, ecc.) che uniscono gli appassionati.  
 
Inoltre è fondamentale individuare i diversi strumenti a seconda che ci si rivolga ai 
mercati di prossimità, al mercato nazionale e a quello estero, limitandosi quindi ai mercati 
delineati in precedenza. 
 
Gli strumenti di marketing sono stati raggruppati in 6 tipologie: 
 
Materiali promozionali e di immagine: tra questi i materiali cartacei (dépliant, guide, 
roadbook, cartine, ecc.) di presentazione e fruizione dell’offerta e di divulgazione delle 
proposte realizzate. Materiali che possono essere sia strumenti informativi, pensiamo ad 
esempio ai roadbook che descrivono gli itinerari, ma anche e soprattutto commerciali. 
 
Comunicazione off line: in questa voce rientrano generalmente le campagne sui media, gli 
uffici stampa, ecc.: tutto dipende (e qui è il caso sottolinearlo) dal budget di cui si può 
disporre. Ad esempio una pubblicità su una rivista specializzata costa molto meno di una 
su un quotidiano nazionale e soprattutto permette di raggiungere più facilmente il target 
individuato. Si segnalano a titolo esemplificativo le riviste: Trekking & Outdoor; Itinerari e 
luoghi, Camminare, ecc. che propongono viaggi a piedi e itinerari nella natura. Altra 
iniziativa importante è la realizzazione di educational tour, ovvero un invito alla prova del 
prodotto e dei servizi turistici, indirizzato ai giornalisti di settore per la pubblicazione di 
publiredazionali o ai tour operator per instaurare rapporti commerciali. 
 
Comunicazione on line: in questa voce rientrano tutte le attività realizzabili sul web, a 
partire dal sito come vetrina informativa ideata con la giusta attenzione verso il target cui 
ci si rivolge, e laddove possibile commerciale quando consente di prenotare e di 
acquistare direttamente le imprese e i servizi che rappresenta. Inoltre sono tante le 
attività di comunicazione realizzabili su internet che consentono di veicolare il sito: 
acquisto di banner, pay per click su motori di ricerca, web content, posizionamento, ecc. 
Rientra in questa voce anche la presenza sui social network, sempre più importante nel 
creare e gestire una community. Si segnalano a titolo esemplificativo siti tematici sul 
trekking quali www.camminareweb.it e www.itinerarieluoghi.it.  

GLI STRUMENTI 

http://www.camminareweb.it/
http://www.itinerarieluoghi.it/
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Marketing diretto: ovvero azioni che vengono svolte direttamente nei confronti della 
domanda finale. Tra queste in primis la costruzione di mailing list o l’acquisto delle stesse, 
visto che qualsiasi azione di marketing diretto necessita di disporre di indirizzari 
aggiornati. Ma per incontrare target di domanda specifica ci si può avvalere di promozioni 
in negozi sportivi (ad esempio presso Decathlon, o Intersport) diffusi tanto nelle regioni 
del Nord che nel Sud Italia. Altra iniziativa importante è il contatto diretto con 
associazioni e club sportivi, es. CAI, Trekking Italia, ecc.  
 
Co-marketing: attività di collaborazione con aziende, anche di settori diversi per utilizzare 
i loro canali di promozione. Tra le principali azioni di co-marketing possono esserci ad 
esempio quelle con aziende specializzate su prodotti (non turistici) coerenti con le 
tematiche individuate (chi produce abbigliamento sportivo ad esempio Ferrino); con tour 
operator e altri soggetti tra cui associazioni, club sportivi, ecc.; con reti turistiche 
tematizzate già esistenti a livello locale nel territorio (dai consorzi di imprese, alle strade 
dei vini, ecc.) 
 
Fiere e eventi: in questa voce rientrano tutte le manifestazioni turistiche e non solo, che 
sono direttamente o indirettamente legate allo specifico target di riferimento. Si 
segnalano a titolo esemplificativo: la Borsa del Turismo Sportivo di Montecatini, Outdoor 
Experience di Roma o OutDoor Friedrichshafen in Germania. A livello locale possono 
essere organizzati eventi rivolti a partecipanti dall’esterno e/o ai residenti delle aree 
limitrofe e alla popolazione locale per aumentare il coinvolgimento nell’utilizzo degli 
itinerari. 
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5.1 La matrice prodotti/mercati/strumenti (per la divulgazione di prodotti turistici inerenti il “trekking”) 

 
MERCATO 

Materiali 
promozionali e di 
immagine  

Comunicazione  
off line 

Comunicazione on line Marketing diretto Co-marketing Fiere, eventi  

 
 
 
PROSSIMITA’ 

- materiali leggeri 
di supporto, quali 
flyer e cartoline 
- cartine e 
roadbook itinerari 

 - pubblicità su radio e 
stampa specializzata di 
livello locale 
 
- inserzioni su magazine di 
associazioni e club 

 - realizzazione spazio web 
specializzato con percorsi, 
tracciati gps, ecc. 
- creazione di app 
- web marketing mirato 
- social media (immagini, 
video, ecc.) 

 
- mailing e 
marketing diretto 
di livello locale 
 
- store promotion 

- inserimento di 
proposte in 
portali 
specializzati 

- raduni, 
meeting, gare 
 
- eventi locali 

 
 
 
 
NAZIONALE 

- materiali leggeri 
di supporto, quali 
flyer e cartoline 
- cartine e 
roadbook itinerari 

 - articoli e 
publiredazionali su 
stampa specializzata di 
livello nazionale 
 
- educational opinion 
leader, associazioni, 
federazioni 
 
- inserzioni su magazine di 
associazioni e club 

 - realizzazione mini-sito 
specializzato con percorsi, 
tracciati gps, ecc. 
 
- web marketing su 
community 
 
- social media (immagini, 
video, ecc.) 

- mailing  
 
- newsletter 
(eventi, gare e 
campionati) 

- collaborazione 
con federazioni 
sportive di 
settore 
 
- co-marketing 
con aziende 
produttrici di 
materiali 

- raduni, 
meeting, gare 
 
-  giornate di 
prova materiali 

 
 
ESTERO 

- materiali leggeri 
di supporto, quali 
flyer e cartoline (in 
lingua) 
- cartine e 
roadbook itinerari 
(in lingua) 

  
- mini press trip 

 - traduzione mini-sito 
 
- web marketing su 
community 

- invio materiali ad 
associazionismo 

- accordi con 
T.O. specializzati 

- da realizzarsi 
in 
collaborazione 
con gli Enti 
regionali di 
promozione 
turistica 
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6. ESEMPI DI BEST PRACTICE 
 
6.1. Dolomiti Walking Hotels 
 
Si tratta del primo club di prodotto in Italia dedicato agli escursionisti, un gruppo di hotel 
del Trentino attentamente selezionati, rinomato per l’ospitalità agli escursionisti 
appassionati di montagna. I Dolomiti Walking Hotel (www.dolomitiwalkinghotel.it) hanno 
creato un modello di accoglienza e di ospitalità comune a tutti gli alberghi del Club, 
garantendo competenze, servizi e qualità, ai massimi livelli e mettendo a disposizione dei 
clienti le loro conoscenze e la loro esperienza gratuitamente. 
 
Il sito web dell’aggregazione presenta tutti gli alberghi che fanno parte del gruppo. Per 
ognuno di essi sono indicate le camminate fattibili, con tempi di percorrenza, livelli di 
difficoltà, consigli e un link attivo che indirizza direttamente alla descrizione del percorso 
scelto. Il target più ampio è quello degli escursionisti, appassionati di trek e camminate, di 
ogni tipo di livello e difficoltà, ma questo non esclude vacanze con i bambini. 
 
ESEMPIO DI VIAGGIO  
 
Titolo e tipologia del viaggio: Ciaspole e benessere| Pineta Hotels 
 
Descrizione del viaggio 
Il nostro Resort non si trova direttamente in un’area sciistica, ma ugualmente siamo in grado di offrire ai 
nostri ospiti la possibilità di svolgere attività sulla neve durante la vacanza! 
Approfittate, per esempio, delle nostre escursioni guidate con le racchette da neve o partecipate agli Ski 
Safari organizzati nelle più belle località sciistiche del Trentino Alto Adige. Un servizio navetta gratuito vi 
porterà alla località sciistica, accompagnati da Nicola, la nostra esperta guida sportiva. La Val di Non è anche 
uno strategico punto di partenza per escursioni scialpinistiche, discese in slittino e passeggiate invernali con 
le ciaspole. E al ritorno…un rilassante viaggio nelle mani dei nostri esperti di massaggi per distendervi e 
rimettervi in perfetta forma! 
 
Cosa include:  
Formula pensione ¾ “alla Pineta”, accesso alla Beauty Hedoné Nature Spa in cui è compreso nel prezzo: 
1 bagno su lettino caldo d’acqua alle erbe di montagna; 1 massaggio parziale rilassante all’olio essenziale di 
pino silvestre; una serata in piscina e idromassaggio fino alle 24, mentre fuori cadono soffici fiocchi di neve 
L’offerta comprende inoltre: 1 escursione con le ciaspole sull’altopiano della Predaia con la nostra guida 
esperta; tutti i giorni “7000 passi di benessere” con accompagnatore; 1 fiaccolata in notturna nel bosco alla 
scoperta dei suoni e profumi del bosco; ski bus per le piste del Predaia Park disponibile tutti i giorni (minimo 
4 persone); a disposizione gratuitamente ciaspole e bastoncini da trekking;  
 
La possibilità di partecipare tutti i giorni (con un piccolo contributo extra) a ciaspolate, gite ed escursioni in 
montagna accompagnati da Livio o Nicola; 1 corso di cucina con il nostro chef Mattia che vi insegnerà una 
delle sue ricette speciali; 1 corso di meditazione e ginnastica dolce. 
 
SUPPLEMENTI: I prezzi sono intesi a persona in camera Pino, per le altre tipologie di camere, e periodi, verrà 
applicato un supplemento. 
 
RIDUZIONI: Offerta WeekStart, 4 notti ad un prezzo speciale, solo dalla domenica al giovedì 
bambini 0/2 anni 10€ - fisse, da2 a 8 anni 50% sconto da 8 a 12 anni 30% sconto anche se in stanza con 1 
solo adulto 
 
Durata: modulabile 
 
Prezzo/quotazione: 3 NOTTI A PARTIRE DA EURO 299,00 
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6.2 Walden Viaggi a Piedi 
 
Walden viaggi a piedi (www.waldenviaggiapiedi.it) è una cooperativa di persone che da 
molti anni operano nel turismo sostenibile, organizzando viaggi a piedi in Italia e nel 
Mediterraneo, ispirandosi a valori di giustizia, solidarietà, rispetto dell’ambiente, di scelte 
etiche, di trasparenza e di partecipazione. Esperienza maturata nell’associazione La 
Boscaglia, lavora in stretto rapporto di partnership con la cooperativa sociale Viaggi 
Solidali di Torino, tour operator specializzato nel turismo responsabile. 
 
I viaggi, solitamente per piccoli gruppi, sono accessibili a tutti: si tratta di proposte facili, 
con zaino leggero o trasportato, per permettere a chiunque di fare l’esperienza di un 
viaggio a piedi. Ma sono anche presenti viaggi più impegnativi per camminatori esperti, 
per soddisfare tutti i palati, anzi tutti gli scarponi. 
 
ESEMPIO DI VIAGGIO 
 
Titolo e tipologia del viaggio:  Con le ciaspole a San Pellegrino in Alpe 
 
Descrizione del viaggio 
San Pellegrino in Alpe è il borgo più alto di tutto l’Appennino centro-settentrionale (1524 m), ed è posto a 
presidio di una storica via che, fin dal Medioevo, collegava la Pianura Padana con la Toscana. Vi sorgono 
l’Hospitale dedicato a San Pellegrino, luogo che per secoli ha accolto viandanti, pellegrini, mercanti e soldati 
di ventura ed il Museo Etnografico, a ricordo della vita di tutti i giorni delle popolazioni di montagna. 
Aggrappato ai contrafforti appenninici del versante toscano domina dall'alto la Garfagnana, davanti a se le 
maestose Alpi Apuane. Con le ciaspole ai piedi compiremo facili, ma appaganti escursioni partendo da San 
Pellegrino ed esplorandone i dintorni tra belle faggete e zone aperte e panoramiche. 
 
Cosa include 
La quota comprende: organizzazione del viaggio, guida e assicurazione, cene, pernottamenti e colazioni in 
rifugio dalla sera del primo giorno alla mattina dell’ultimo 4-5 persone: € 40 6-7 persone: € 20  
 
Durata:  Ven 30 gennaio - Dom 1 febbraio 2015 
 
Validità:  Date selezionate che vengono confermate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
 
Prezzo/quotazione:  € 200  
 
Dettaglio tappe/giorni 
1°Giorno - Giro del borgo - Rifugio Burigone Descrizione della tappa: Breve giro del borgo con visita 
all'Hospitale dedicato a San Pellegrino, storia del Santo e leggende. Con le ciaspole raggiungiamo il Rifugio 
Burigone (1420 m) posto nel cuore dell'Appennino con panorama mozzafiato sulle Alpi Apuane. Rifugio 1 h 
100 mt  
 
2° Giorno - Ciaspolata alla Bassa del Saltello Descrizione della tappa: Dal Rifugio Burigone si raggiunge la 
Bassa del Saltello. Fra il Monte Albano ed il Monte Romecchio, questo passo era un punto importante su 
una strada che probabilmente era una deviazione della Via Aurelia e della Francigena che metteva in 
comunicazione Pisa con Barga-Cesarana e tutto il Frignano. Rifugio 5 h 300 mt 300 mt  
 
3° Giorno - Ciaspolata al Giro del Diavolo Descrizione della tappa: Dal Rifugio Burigone si raggiunge il Giro 
del Diavolo. Una singolare leggenda ci spiega che la località si chiama così perché lì il Diavolo, sempre in 
combutta con il povero San Pellegrino, gli rifilò un bel ceffone facendolo girare tre volte su se stesso e 
cascare poi a terra tramortito...ma non finì così... 5 h 300 mt 200 mt N.B. In caso di mal tempo possono 
essere modificati i programmi giornalieri. 

  

http://www.waldenviaggiapiedi.it/
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6.3 World Walks 
 
World Walks (www.worldwalks.com) organizza e offre vacanze in cammino in tutto il 
mondo dal 1998. La compagnia è stata fondata da persone che hanno lavorato in ogni 
ambito dell’industria del turismo: come guide, consulenti, scrittori e altro.  
 
L’offerta è strutturata in viaggi con guida, viaggi in autonomia, viaggi fascia lusso e 
pellegrinaggi. I viaggi sono modulabili e flessibili: se il cliente desidera una vacanza più 
lunga o più corta, non ha che da chiedere! World Walks offre vacanze per ogni tipo di 
abilità in tutto il mondo: in Europa le destinazioni sono il Regno Unito, l’Italia, la Spagna, 
la Francia e il Portogallo. Altre destinazioni: Australia, Kenya, Sud Africa, Cina e molte 
altre. Le offerte si rivolgono ad un ampio target di utenti con percorsi di ogni livello di 
difficoltà. 
 
ESEMPIO DI VIAGGIO 
 
Titolo e tipologia del viaggio: San Miniato – San Quirico D’Orcia 
 
Descrizione del viaggio 
Si tratta della sesta parte della Via Francigena, la strada dei Pellegrini che conduceva a Roma. Se desiderate 
intraprendere solo una sezione della Via Francigena, questa parte è quella che più vi raccomandiamo, 
perché copre alcune delle campagne più belle di tutta Italia, città e paesi storici, è ben percorribile e dotata 
di segnaletica. Probabilmente il tratto più ricco della Via Francigena, in quanto qui si concentrano i dettagli 
storici e artistici più importanti, attraverso i luoghi più conosciuti della Toscana. Partendo dal grazioso borgo 
di San Miniato, il punto più vicino a Firenze, si arriva a San Quirico d’Orcia, uno dei punti di sosta più 
interessanti lungo il cammino. Distanza totale: 125 km (media di 21 km al giorno) 
 
Cosa include 
7 notti in B&B, note di viaggio e mappe GPS con materiale informativo sul percorso, trasporto bagagli. 
Supplementi: Supplemento singola: £100.00. Supplemento viaggiatore individuale: £90.00.Extra opzionali: 
cena la 5° sera £100.00 per persona. 
  
Durata: 8 giorni 7 notti 
 
Validità: Marzo-Novembre, partenze giornaliere. 
 
Prezzo/quotazione:  £575.0 per persona (quotazione valida per un minimo di 2 partecipanti) 
 
Dettaglio tappe/giorni 
Giorno 1: Arrivo e pernottamento a San Miniato 
Si raggiunge la città facilmente in treno (stazione ferroviaria di San Miniato basso da Firenze). Al vostro 
hotel (a San Miniato alto) vi attenderà una confezione contenente tutti il materiale di cui avrete bisogno per 
la settimana: voucher pasto per l’hotel, dettaglio del cammino e mappe GPS plastificate con un contenitore 
e un porta mappa per il viaggio. Il proprietario dell’hotel vi dirà chi contattare se desiderate ricevere una 
benedizione prima di intraprendere il vostro cammino. 
 
Giorno 2: San Miniato – Gambassi Terme – 24 km 
Giorno 3: Gambassi Terme – San Gimignano – 13.5 km 
Giorno 4: San Gimignano – Monteriggioni … via Colle Val D’Elsa – 29 km 
Giorno 5: Monteriggioni – Siena – 17 km 
Giorno 6: Siena – Buonconvento – 32 km (ridotto con trasferimento incluso a fine giornata da Ponte 
d’Arbia) 
Giorno 7: Buonconvento – San Quirico d’Orcia - 23 km 
Giorno 8: Partenza. 
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