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Ultimi 15 anni dell’era digitale….



Un tempo l’esperienza turistica era concepita unicamente 
come una vacanza, ovvero una pausa ed evasione 

dalla routine quotidiana. 



Il turista e viaggiatore di oggi 
non si limita più ad apprezzare 

la bellezza di una location,
 ma vuole tornare a casa con un ricordo 

memorabile, unico...



Un prodotto turistico si acquista, ma è l’esperienza 
che si vive ad essere ricordata nel tempo.



 La differenza quindi, non la fa più tanto la location , 
quanto le esperienze e le attività che vengono 

offerte dalla struttura.



Il Turismo Esperienziale oggi rappresenta per le aziende dell’ospitalità, 
una concreta possibilità di emergere nel mercato e di distinguersi dai 

competitor tramite le esperienze che si possono offrire ai propri ospiti. 

Toby ( Madame Rainassance) 

accoglie nel suo B&B a San Francisco, ha deciso di aprire il suo studio 

d’arte per insegnare a dipingere ai sui ospiti e ai viaggiatori 

Cici, crede che cucinare possa generare felicità.

accoglie gli ospiti nella sua cucina per insegnare loro i classici ravioli 

cinesi in modo divertente



 Nel mondo dell’ospitalità, “ l’esperienza”  
ha sostituito l’antico mantra «location, location, location»

I grandi portali di come da Airbnb, Trip Advisor  propongono 
pacchetti d’esperienze da prenotare on line prima della 
partenza  https://www.airbnb.it/host/experiences?from_nav=1

Matera 2019 Experience Academy.  La prima scuola per 
trasformare un’attività, una passione o una vocazione in 
opportunità di esperienze, per tutti, verso nuove forme di 
turismo, sostenibili e capaci di generare benefici diffusi, per 
le comunità e i territori.  
https://press.airbnb.com/it/materaexperienceacademy/ 

https://www.airbnb.it/host/experiences?from_nav=1
https://press.airbnb.com/it/materaexperienceacademy/


Corsi professionali per Operatori per il Turismo Esperienziale 

come quelli di Artes. 
https://www.progettoartes.it/formazione-artes-per-diventare-operatori-
di-turismo-esperienziale/

Un’associazione di categoria ASSOTES (Associazione 

Professionale degli Operatori per il Turismo Esperienziale)
http://www.assotes.it/

https://www.progettoartes.it/formazione-artes-per-diventare-operatori-di-turismo-esperienziale/
https://www.progettoartes.it/formazione-artes-per-diventare-operatori-di-turismo-esperienziale/
http://www.assotes.it/


https://www.ted.com/talks/joseph_pine_on_what_consumers_want?language=it

Cosa vogliono i consumatori

https://www.ted.com/talks/joseph_pine_on_what_consumers_want?language=it


Gli autori sostengono che quello che cercano i consumatori è l’esperienza. 
Questa è diventata la principale fonte di nuovi posti di lavoro e della crescita 

economica a livello globale.



Il viaggio è sentirsi a casa cambiando posto, 
per tornare a casa e sentirsi cambiati. 

L’evoluzione del turismo esperienziale….



I turisti e i viaggiatori, come tutti  
sono oggi alla ricerca di momenti 

in grado di “trasformarli”.



Al viaggio chiedono di cambiarli, 
portando qualcosa di nuovo 
e di inedito nelle loro vite.



I giorni di vacanza diventano così l’occasione per dedicarsi allo 
sviluppo personale, all’autorifessione, al miglioramento di sé. 



Un viaggio trasformazionale è un viaggio  fatto con uno scopo preciso: 
uscire dalla propria area di comfort per scoprire nuove opportunità 

e nuove prospettive per se stessi



Quando sei in un contesto nuovo, con persone nuove, 
vedi le cose in una prospettiva diversa. 

Tendi ad analizzarti di più, ad uscire dalla tua area di comfort 
e inizi a provare un senso di libertà che ti fa sentire come se i tuoi 

confini fossero illimitati. 
Essere felici ti porta nello stato giusto per apprendere cose nuove e 

trovare nuove soluzioni.



Case Histories:

Connetti, esplora e cresci con un 
gruppo di imprenditori selezionati 
e alla mano, su un'isola vulcanica 
esclusiva in Italia 
https://www.volcanoretreats.com/# http://yogascapes.com/

https://www.speakinitaly.com/
https://www.travelcoachingexperience.it/

https://refuga.com/

https://www.volcanoretreats.com/#
http://yogascapes.com/
https://www.speakinitaly.com/
https://www.travelcoachingexperience.it/
https://refuga.com/




Workation Camp per Remote Worker e Aspiranti Nomadi Digitali
Una settimana di avventura, condivisione, ispirazione e formazione esperienziale 





















http://www.nomadidigitali.it/lifestyle-e-nomadismo/resoconto-del-primo-workation-camp-per-nomadi-digitali/

https://www.youtube.com/watch?v=peyRJNpCAsE

https://www.facebook.com/ColivingCalabriaHome4Creativity/videos/2101522726755527/

http://www.nomadidigitali.it/lifestyle-e-nomadismo/resoconto-del-primo-workation-camp-per-nomadi-digitali/
https://www.youtube.com/watch?v=peyRJNpCAsE
https://www.facebook.com/ColivingCalabriaHome4Creativity/videos/2101522726755527/


Un po di numeri:
Dirette Facebook:
ca. 20.000 Visualizzazioni 

Immagini e Post Condivisi 
sui Vari Social
ca. 30.000 Visualizzazioni 

Post Blog 
ca. 10.000 Lettori Unici

Articoli Testate e Comunicati 
Giornalistiche:
( Il Fatto Quotidiano, il Sole 24 Ore, etc…)

ca. 60.000 Visual. di pagina
e oltre 4000  condivisioni



Workation Camp per Aspiranti Travel Story Teller
13 - 19 Maggio 2019 Montalto Uffuco (CS) 





















































Per una struttura di ospitalità, quali sono i vantaggi di organizzare esperienze 
di viaggio trasformazionale? 

- Destagionalizzare l’offerta
- Competizione
- Fidelizzare i clienti
- Reputazione e Passaparola


