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Un importante strumento di 
differenziazione dell’offerta e una risorsa
particolarmente utile ad attrarre repeater

Un notevole vantaggio competiti-
vo. Soprattutto per le aziende e
le destinazioni che operano in
contesti già dotati di grandi

attrattive, perché rappresenta un
importante strumento di differenziazio-
ne dell’offerta e una risorsa particolar-
mente utile ad attrarre turisti repeater. È
una delle tante sfaccettature del turismo
esperienziale secondo una recente ana-
lisi ad hoc, realizzata dal Ciset dell’uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia, a cura di
Giulia Cipollone, in collaborazione con
l’operatore incoming Insidecom. Ma la
proposta esperienziale, prosegue la
ricerca, è vitale anche per le mete
secondarie, grazie alla sua capacità di
attivare circuiti virtuosi di marketing ter-
ritoriale, capaci di alimentare il settore
turistico in aree caratterizzate economi-
camente da altre attività, con un coinvol-
gimento attivo di imprese della filiera
allargata (rurali, artigiane…) e della

comunità locale. Interessante anche il
dato relativo all’importanza dell’offerta
esperienziale rapportata alla dimensio-
ne degli operatori: stando al Ciset, infat-
ti, per quello che riguarda i to generalisti
la quota di proposta dedicata a questa
tipologia di prodotto è spesso non
superiore al 10%, mentre in determina-
te piccole realtà e start-up la program-
mazione è fortemente focalizzata sulle
esperienze, arrivando in alcuni casi a
pesare fino al 70%-90% della loro pro-
posta complessiva. Essendo il Ciset un
istituto veneto, non poteva infine man-
care uno zoom di dettaglio sulla regio-
ne, dove il turismo esperienziale è fre-
quentemente un fattore di innovazione
di un prodotto spesso  caratterizzato da
un alto grado d’immersività e coinvolgi-
mento del turista, nonché da modalità di
vendita e promozione basate sull’utiliz-
zo della tecnologia e del web, e dal coin-
volgimento degli attori del territorio.

Ci trovi su www.unive.it/pag/18630

SPECIALE Viaggi esperienziali

«A ridosso delle enormi distese di dune del Sahara trovia-
mo Douz l’oasi più grande e antica della Tunisia – afferma
Souheil Chaabani, direttore dell’Ente nazionale tunisino
per il turismo in Italia -.  Costeggiata da alberi da frutto, in
particolare palme da dattero, è una delle località economi-
camente più floride di tutto il Sud del paese. Douz è nota
anche per il Souq, il mercato cittadino, unico nel suo gene-
re, con pezzi d’artigianato locale e prodotti tipici come frut-
ta e spezie. Per vivere a pieno l’esperienza del deserto si
può optare per diverse soluzioni: gli amanti dell’avventura
possono scegliere di addentrarsi tra le dune del Grande
Erg assieme a una vera e propria carovana, caricando
tende, viveri e acqua a dorso dei dromedari e vivere, per
qualche giorno, come le tribù nomadi del deserto. Invece
se si desidera stare a contatto con la natura senza rinuncia-
re alle comodità e agli agi, si può prediligere il glamping:
tra Douz e Ksar Ghilane sorgono dei veri e propri accampa-
menti, campeggi o hotel dotati di tutti i comfort, ecososte-
nibili, nati dall’unione dei concetti di glamour e camping.
Fenomeno degli ultimi tempi, il glamping è ormai un
trend a livello mondiale».

Tunisia

CONTATTO PER ADV: 
02 86453026

Camp
Mars

Nel cuore del Grand Erg
Orientale sorge Camp Mars.
Accampamento berbero dotato
di tutte le comodità e del gla-
mour contemporaneo. 
https://camp-mars.com/
+216 71 237 600

L’ OFFERTA
Il Camp Yadis Ksar Guilane di Ksar
Ghilane. Un accampamento di tende in
pietra e lino, dotate di tutti i comfort,
al cui centro sorge una grande pisci-
na. È possibile assaporare i gusti
decisi del Sud della Tunisia grazie a
una selezione di piatti tipici del terri-
torio. Qui vi aspettano Hammam, cam-
minate ed escursioni in jeep o cam-
mello tra le dune di sabbia.



Dalle montagne al mare. E, nel mezzo, città d’arte, paesaggi collinari, parchi,
terme, il lago di Garda e il delta del Po. All’interno di una tale varietà di territorio
il Veneto garantisce, quasi inevitabilmente, una quanto mai ricca proposta di
esperienze, in grado di conquistare le attenzioni di un sempre più ampio nu-
mero di turisti – italiani e stranieri – per i quali non è più sufficiente vivere in
maniera passiva i luoghi che visitano, ma “esigono” di conoscerli in maniera at-
tiva. Ecco che le proposte si sommano, qualche esempio? Gli appassionati spor-
tivi possono godere di un’offerta invernale a 360 gradi, ma anche di alternative
originali per vivere la montagna in altro modo, magari dal cielo, con parapen-
dio e deltaplano. Non mancano poi le proposte per chi preferisce canoe e kayak.
Gli amanti del “viaggiar degustando” possono invece percorrere le numerose
Strade del Vino e dei Prodotti Tipici e, perché no, dilettarsi in corsi di cucina di-
rettamente in loco. Se invece l’obiettivo è una vacanza di tutto relax non resta
che immergersi nei tranquilli paesaggi collinari dove i complessi termali of-
frono strutture all’avanguardia con trattamenti curativi ed estetici di ogni tipo.

CONTATTO PER ADV: 
www.veneto.eu

CONTATTO PER ADV: 
02 26809117 int 4

«Vuela nasce proprio con l’intento di offrire dei viaggi con taglio diverso, du-
rante i quali il viaggiatore fa delle esperienze a contatto con la natura, con la
gente e le sue tradizioni – spiega la titolare, Karina Ruiz -. Naturalmente nei
luoghi a cui abbiamo scelto di dedicare il nostro prodotto, ovvero il Centro e
Sud America. Di recente abbiamo lanciato una nuova linea di viaggi, Hola:
tour che prevedono un itinerario classico di circa una settimana al quale si ab-
bina una settimana di scuola di spagnolo. Ma non nell’accezione più classica
della vacanza studio, perché si alloggia in case di famiglie locali, si può sce-
gliere di fare solo la scuola oppure mezza giornata di scuola e mezza giornata
di attività in loco. Quest’ultima opzione permette, oltre che di scoprire cultura
e tradizioni, anche di svolgere una mezza giornata di volontariato (facoltativo)
a Cuzco, per chi sceglie il programma Hola Perù. L’altro prodotto è Hola Gua-
temala, con soggiorno ad Antigua per frequentare la scuola di spagnolo». 

Regione Veneto

Vuela

Plus

ANELLO DEL PROSECCO

40%

Quindici chilometri tra le
suggestive località colli-
nari del comune di Val-
dobbiadene: ecco l’Anello
del Prosecco Superiore,
un itinerario storico natu-
ralistico da gustare a
piedi o in bicicletta, su
strada sterrata o asfal-
tata. Consigliti abbiglia-
mento adeguato e scarpe
comode

HOLA
«I viaggi che proponiamo
sono da vivere in modo
diverso, autentico, per
imparare non soltanto la
lingua, nel caso specifico
di Hola, ma anche per im-
mergersi nelle tradizioni
della vita quotidiana delle
persone o per seguire
una passione, come il
viaggio in Colombia sulle
tracce di Gabriel Garcia
Marquez». 

La ricchezza
di un territorio in
grado di soddi-
sfare la voglia
di “espe-
rienze”
di ogni
turista

di tutta la pro-
grammazione è
rappresentato
da viaggi
esperien-
ziali

Il Tucano
Viaggi

e Ricerca

Il catalogo dei viaggi archeologici comprende
una serie di proposte per mete vicine, a poche
ore di volo, nel Mediterraneo e nel Vicino
Oriente, o luoghi più lontani, per andare alla sco-
perta di misteriose civiltà. I pacchetti prevedono
l’assistenza culturale di archeologi o specialisti
per offrire ai viaggiatori chiavi adeguate a co-
gliere gli aspetti più affascinanti che ogni luogo
custodisce, per scoprire e decifrare siti e rovine
archeologiche, per avvicinare e interpretare le pe-
culiarità culturali dell’antichità…

«Quarant’anni fa fondavo Il Tucano Viaggi Ricerca
e da allora ho firmato innumerevoli e inconsueti
itinerari in tutto il mondo. Tra i tanti progetti, uno
mi era particolarmente caro, ma per mille motivi
l’ho lasciato nel cassetto dei sogni: un cassetto
che fortunatamente continua a riempirsi di pro-
getti e nuove iniziative. E una di esse è proprio
questo». Così il titolare del to, Willy Fassio, de-
scrive il nuovo catalogo dedicato ai viaggi archeo-
logici: un modo per riannodare i fili della storia,
per comprendere le proprie radici e quelle altrui.

Info: 
tucanoviaggi.com

I Viaggi
di Maurizio

Levi

Il Myanmar Kayah-Mergui dei Viaggi di Maurizio
Levi è un itinerario etnografico originale e pae-
saggistico che combina lo Stato del Kayah, il più
piccolo del Myanmar, allo sconosciuto arcipelago
delle isole Mergui, angoli tra i meno globalizzati
del Sud-est asiatico. In viaggio tra monti e mare,
etnie e villaggi in zone semisconosciute al turi-
smo.

Nel punto più a sud del Myanmar continentale
ha inizio la navigazione tra le selvagge Isole Mer-
gui, abitate dalla minoranza etnica dei Moken,
gli “zingari del mare”: veri e propri paradisi tropi-
cali, dove oltre a bagni in insenature di acqua cri-
stallina, coronate da spiagge, e snorkeling sulla
barriera corallina, si visitano interessanti villaggi
e si effettuano camminate e giri in kayak per am-
mirare le bellezze naturali delle isole. L’itinerario
dura 15 giorni. Partenza il 15 febbraio 2020, con
l’esperto accompagnatore Marco Giussani.

Kel 12

Una crociera lungo il Nilo, come ai tempi dei fa-
raoni. A bordo di una nuova dahabeya, progettata
con rigore filologico, costruita a mano con legno
di sicomoro, per ricreare tutto il fascino delle an-
tiche imbarcazioni egiziane. Con solo otto cabine
e un ponte-salotto, il nuovo gioiello a vela di Kel
12 scivolerà, da fine dicembre, sul fiume più affa-
scinante del mondo, offrendo agli ospiti solo
esperienze autentiche. 

Un itinerario classico, da Luxor ad Assuan e vice-
versa, con il vantaggio di viaggiare lentamente,
fermarsi dove le grandi navi non possono attrac-
care, visitare i grandi siti nelle ore meno affollate,
o scoprire siti minori, esclusi dalle crociere più tu-
ristiche. Un altro vantaggio, la presenza a bordo di
Ossama Boshra, studioso dell’Antico Egitto e guida
esperta che condurrà i viaggiatori tra meraviglie
come Karnak, il tempio di Luxor, la valle dei Re e
la valle delle Regine, fino al tempio di Iside. 

Star
Clippers

Le crociere benessere griffate Star Clippers preve-
dono itinerari ad hoc, con insegnanti ed esperti
di yoga a bordo, ma soprattutto attività dedicate
al mattino e alla sera sul ponte delle navi o diret-
tamente sulla spiaggia. Il tutto arricchito da altri
programmi legati sempre al benessere, come per
esempio gli atelier – workshop per combattere il
mal di schiena o le lezioni di pranayama.

«L’offerta ha riscontrato un grandissimo successo
già l’anno scorso - spiega la sales & marketing ma-
nager Francia e Sud Europa, Eliana Bouvet -. Ci
tengo a segnalare che non in tutte le crociere be-
nessere si parla italiano. Ma basta contattare il di-
partimento sales per avere informazioni precise.
La nostra proposta è poi arricchita da altri itinerari
dal taglio esperienziale, come per esempio le cro-
ciere dedicate al life-coaching o alla cucina».

Booking: 
02 2818111

06 87568563

Booking: 
02 34934528

Booking: 
342 1926573
+377 97978400
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