


Modulo 3 Condurre itinerari turistici 
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Unità 2 - Obiettivo: identificare gli elementi della 
tua storia personale che interesseranno 
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Tour a piedi

Con il crescente interesse per lo 
sviluppo del turismo del 
patrimonio, in particolare per le 
piccole comunità, c'è stato un 
crescente interesse all'interno 
delle comunità nello sviluppare 
tour storici a piedi come un 
"richiamo", aggiungendo alla 
raccolta di attività che i visitatori 
possono fare quando visitano.

I tour a piedi possono riguardare 
gli edifici storici della zona del 
centro e i relativi siti del 
patrimonio, come anche il 
quartiere storico di una comunità.



Punti di interesse: fermate interpretative

• I punti di interesse o le 
soste interpretative sono 
luoghi come case storiche, 
giardini storici, 
architettura, industria, 
ecc. che possono illustrare 
la tua storia in città

• I siti dovrebbero mostrare 
un tema o una storia 
comune



Definizioni e 
spiegazioni



Pianificazione di un tour a piedi

Pianificare un tour a piedi non è 
davvero scienza missilistica se 
conosci la città e la sua storia 
abbastanza bene
È la tua storia in città, quindi la 
conosci a memoria!



Pianificazione di un tour a piedi 
FASE 1: Scelta del luogo / i

• Come residente locale, scegli i luoghi di cui pensi di 
avere una conoscenza adeguata e che sono collegati 
alla tua storia personale e possono interessare 
particolarmente il pubblico

• Tour del patrimonio e della città vecchia, tour 
culinari o dei mercati di strada, tour del tuo 
quartiere o di un particolare quartiere / luogo, tour 
del quartiere storico della comunità: sono tutte 
ottime opzioni per tour a piedi della "tua" città! ...



Pianificazione di un tour a piedi 
FASE 1: Scelta del luogo / i

• Fai un elenco di tutti i siti che consideri possibili fermate 
interpretative e individua la loro posizione sull'app disponibile sulla 
piattaforma online

• Fai un elenco dei principali temi o concetti interpretativi che ciascuna 
delle potenziali località illustrerebbe meglio

• Cerca quei siti che illustrano un tema o una storia comune

• Nell'era delle esperienze iper-locali, i viaggiatori desiderano esplorare 
un luogo in tutta la sua autenticità



Pianificazione di un tour a piedi 
FASE 2: ricerca l'idea per il tuo tour

• Cerca molto bene il tuo tour e prendi familiarità con i 
più piccoli dettagli rilevanti per il tuo tour e le tappe

• Scopri se il tema o il messaggio interpretativo che stai 
considerando per il tuo tour è interessante

• Chiediti: i visitatori “vorranno sapere questo”? Sarai in 
grado di commercializzare il tour? Cosa vedranno, 
scopriranno e sperimenteranno i visitatori in questo 
tour? Quali sono le storie sorprendenti?



Pianificazione di un tour a piedi 
FASE 2: ricerca l'idea per il tuo tour

• Cerca di associarti alle persone anziane che vivono nel quartiere e 
hanno storie interessanti da condividere e collegarle alle tue

• Delinea ciò che desideri che il tour compia - i suoi OBIETTIVI - ricorda 
che il tuo tour dovrebbe essere adeguato / specifico alle tue risorse e 
ai risultati desiderati

• Gli obiettivi del tour completo dovrebbero essere in linea con gli 
obiettivi di ogni punto di interesse



Pianificazione di un tour a piedi 
Passaggio 3: creare una scoperta guidata

Rendi il tuo tour davvero 
coinvolgente collegando il 
passato al presente aiutando 
i viaggiatori a immergersi nei 
dettagli particolari delle 
varie attrazioni, con il loro 
ricco passato e il loro 
accattivante presente, che li 
circondano



Pianificazione di un tour a piedi 
Passaggio 3: creare una scoperta guidata
• Tieni presente che è fondamentale disegnare storie intriganti e 

dettagli affascinanti del quartiere
• I tuoi ospiti vogliono esplorare e conoscere i fatti e le finzioni del 

luogo che stanno visitando
• Suggerimento: scorciatoie e dettagli nascosti sono sempre popolari in 

quanto aiutano i viaggiatori a sentirsi come un abitante locale



Pianificazione di un tour a piedi 
Passaggio 3: creare una scoperta guidata

• Per creare una scoperta guidata, è anche 
importante determinare CHI sono i partecipanti 
che stai cercando di attirare

• Ogni gruppo di mercato diverso potrebbe 
richiedere alcune considerazioni "interpretative" 
diverse, quindi pensa al pubblico di destinazione



Esempi



Esempi
Ecco alcuni esempi che puoi prendere in considerazione quando pianifichi il tuo tour:

FASE 1: scelta della / e posizione / i

Tema o concetto: un esempio di tema interpretativo potrebbe essere L'influenza della tua comunità 
sulla cultura gastronomica della città

FASE 2: ricerca l'idea per il tuo tour

Obiettivi del tour - Ecco alcuni esempi:

Comprendi come la migrazione e l'inclusione culturale hanno influenzato la crescita della comunità

Scopri come questa comunità è stata / è stata associata alla crescita della città



Esempi
FASE 3: crea una scoperta guidata
CHI sono i tuoi partecipanti: ecco alcuni esempi di partecipanti che 
potresti avere

• Residenti locali che vivono qui da molto tempo
• Residenti locali che sono nuovi nella comunità
• Turisti dall'interno del Paese
• Turisti dall'estero
• Eccetera.

Scopri come raccontare la tua storia in modo sorprendente in modo da 
poter affascinare i tuoi partecipanti e catturare la loro attenzione



Domande e 
Conclusioni



COSA DEVI TENERE A MENTE ...

È la tua storia in città, quindi ricorda di:

• Attira l'attenzione o la curiosità sul partecipante al tour - Avere titoli 
provocatori o porre domande provocatorie per attirare l'interesse del 
visitatore alla fermata

• Metti in relazione i concetti o le informazioni in termini che i partecipanti 
possano comprendere

• Rivela il concetto principale alla fine del punto di interpretazione

• Affronta il tour nel suo insieme: assicurati che ciascuna alla fermata 
interpretativa i rispettivi messaggi si colleghino alle altre fermate e illustri il 
tema principale



PER APPROFONDIRE 
L'ARGOMENTO
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