Modulo 2 Progettare itinerari turistici
interculturali
Unità 2 - Sviluppare un programma di escursione
o circuito turistico: passi e metodi Cities by
Heart

ARGOMENTI del modulo M2U1
I contenuti di questa unità formativa permetteranno di comprendere:

⮚Quali sono le diverse componenti di un
itinerario turistico?
⮚Quali sono i suoi contenuti ed elementi?
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CONCETTO CHIAVE 1
⮚saper elaborare un itinerario turistico
interculturale
⮚saper costruire il proprio itinerario turistico

Definizioni e
spiegazioni

DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI
Un circuito turistico è definito come un percorso che collega diversi luoghi pittoreschi, emblematici, caratteristici del
tema di visita proposto. Può comprendere attività, incontri e anche servizi di informazioni turistiche o altri servizi come
negozi, ristoranti ... Un tour propone un itinerario in più tappe dallo stesso luogo di partenza e di arrivo. Quando sono
diversi, generalmente è un itinerario stradale o turistico. Includono diversi elementi: un tema di scoperta, patrimonio e
aspetti turistici da scoprire, tappe commentate ecc ...
Il tema definisce il contenuto del corso che gli dà significato. Molti tour tradizionali si basano sui principali elementi
turistici: monumenti, musei, le arterie principali di una città, aree commerciali ... Altri tipi di tour, noti come tour
"patrimonio", evidenziano elementi meno noti attraverso la scoperta di luoghi lontani dai «sentieri battuti». I percorsi
interculturali possono essere basati sul punto di vista di una persona che ha competenza e / o un legame emotivo con
il tema proposto. Uno storytelling può essere oggetto di un itinerario turistico. Può essere la storia di un personaggio
famoso, oppure un viaggio personale, che vi proponiamo di scoprire attraverso diverse tappe, luoghi che vengono
"messi in scena" per l'occasione.
Il funzionamento di un circuito turistico si basa su regole comuni per la commercializzazione di un prodotto turistico
grazie alla diffusione dell'offerta nei canali abituali del turismo: organizzazione preposta alla promozione del turismo
locale, social media ... Si basa su un prezzo, una durata, una frequenza e un indicatore di presenza (numero di persone
che possono partecipare). Nel caso dei tour classici, il numero di visitatori può essere elevato e la visita può avvenire
tutti i giorni o anche più volte nello stesso giorno. Alcuni temi possono indurre la guida, l'accompagnatore a limitare la
frequenza, il numero di partecipanti per non disturbare, a rispettare il luogo visitato e / o a mettere i visitatori nelle
migliori condizioni.

DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI
Il percorso turistico
Il tema: rappresenta l'oggetto del percorso, ciò che si offre di
scoprire. Può essere di diversi tipi ma deve essere collegato al
materiale turistico. Ad esempio, un tour alla scoperta
dell'arte urbana mostrerà i principali murales in luoghi
emblematici di un distretto urbano. Un tour della
gastronomia locale metterà in mostra le ricette locali
visitando i siti di produzione locali (caseificio, fattorie,
mercato del pesce, mercati locali, ristoranti tradizionali,
ecc….)
Il tema può anche essere basato su una storia particolare.
In questo caso il percorso si proporrà alla scoperta di
luoghi, persone, testimoni di questa storia. Ad esempio,
un tour basato sulla storia di un personaggio famoso
propone di visitare i luoghi in cui vive (piazza, bar,
quartiere), le persone che lo hanno conosciuto, ecc ...

DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI
Il percorso turistico
• Il filo e gli elementi del tema: il tema deve essere
illustrato utilizzando un filo conduttore, che dal punto
di partenza alla destinazione e attraverso diverse
tappe, fornisce le informazioni necessarie per
comprendere il tema del percorso. Per fare questo è
necessario costruire "una storia, un discorso" che sia
illustrato da diversi elementi che saranno stati
preventivamente individuati: luoghi simbolici della
"storia" (un monumento, una piazza, una via, un
negozio ...), supporti accessori che possono essere
oggetti, documenti d'archivio, video, suoni ... ma
anche testimonianze di terzi (esperti, personaggi di
quartiere, negozianti ...). Un titolo va attribuito al
percorso turistico che viene proposto.

DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI
Definisci il percorso
L'area del percorso deve essere identificata con un punto di partenza e uno
di arrivo. Il punto di partenza introduce il tema del percorso turistico e il
punto di arrivo lo conclude. In mezzo, le tappe devono essere scelte per
illustrare il tema del percorso. È possibile selezionare più località in base ai
punti di forza e di debolezza, agli elementi a disposizione per illustrarle, ma
anche secondo aspetti pratici e funzionali per garantire sia un livello di
comfort che di sicurezza (spazio sufficiente e sicuro per i turisti come piazza
priva di traffico urbano, eccetera …)
La durata e la frequenza devono essere determinati. In generale, un percorso
turistico, soprattutto se urbano, non dovrebbe superare le 2 ore per essere
accessibile a tutto il pubblico. Se ci sono difficoltà lungo il percorso, devono
essere avvisati in anticipo. Va inoltre stabilito il numero di persone che
possono essere accompagnate. A volte, nel caso di visite a quartieri poco
frequentati, è necessario limitare il numero di partecipanti per rispettare il
luogo ed i suoi abitanti. Infine, nella stessa mentalità, è necessario
determinare il numero di volte in cui queste aree possono essere visitate (più
volte al giorno, una volta al giorno, due o tre volte alla settimana, ecc ...)

DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI
Definisci il percorso
• Deve essere fissato un prezzo dell'attività, secondo il tema, i contenuti, la durata e la
frequenza. A tal fine, dovrebbe essere condotto un piccolo studio di mercato
analizzando offerte simili sul mercato. Si possono consultare professionisti del
turismo locale per conoscere il prezzo medio per un turista, ovvero la quota che un
turista è disposto a spendere per questo tipo di attività durante il suo soggiorno. Va
inoltre individuato un target di clientela: quale clientela sarà interessata al nostro
itinerario turistico e al tema che proponiamo.
Il raggiungimento di un modello di business può valere la pena di conoscere la
redditività dell'attività e le possibili prospettive economiche (reddito economico)
• Poi, l'offerta turistica deve essere messa in rete, cioè diffusa attraverso i vari canali
di marketing: ufficio turistico, tour operator, hotel, musei, ecc ...
Ma deve anche essere diffusa nei vari social media per farlo conoscere
direttamente ai clienti target: Facebook, Instagram ...

Esempi

ESEMPI

Possono essere forniti
vari esempi di itinerari
turistici. Negli ultimi
anni sono state
sviluppate numerose
iniziative innovative. Gli
attori non turistici
propongono di scoprire
il patrimonio nascosto,
particolari aspetti
culturali di alcuni
quartieri, sotto forma
di passeggiate urbane.

• L'Ufficio Guide di Marsiglia propone di
camminare dove normalmente non si
cammina e osservare e incontrare ciò
che rende complessa l'esistenza di un
territorio
http://www.gr2013.fr/
• Un'attrice e regista ti accompagna in
passeggiate "umane e urbane" alla
scoperta della sua città: "alla scoperta
di luoghi sorprendenti e invisibili,
incontrando abitanti e storie di vita e
autori che hanno celebrato la città».
http://www.baladesurbaines.eu/
• La cooperativa Les Oiseaux de Passages
si propone di scoprire luoghi geografici
grazie all '"accoglienza e ospitalità delle
comunità di abitanti" per scoprire mete
raccontate da chi le abita ».
https://lesoiseauxdepassage.coop/

Domande e
Conclusioni

COSA DEVI TENERE A MENTE ...
Un percorso
interculturale

• Un tema
• Un'area geografica
• Un valore storico
• Contenuti "turistici"
• Fasi commentate
• Una storia

The
dissemination
of the offer

• Le calibrazione: durata, pubblico e frequenza
• Gli elementi economici: il prezzo di costo, il prezzo di vendita
• Un modello di business
• Comunicazione
• Il networking dell'offerta

PER APPROFONDIRE
L'ARGOMENTO
• Le tourisme en France, Que sais-je ? n° 2147, Presses Universitaires
De France, Paris, édition 1995
• Le tourisme urbain (avec Françoise Poitier), Que sais-je ?, Presses
Universitaires De France, Paris.
• Le tourisme et la ville : expériences européennes, avec Françoise
Potier, Édition L'Harmattan.

https://citiesbyheart.aeva.eu/

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere
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