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TITOLO

TURISMO SPORTIVO IN TOSCANA

✓ Mercato attuale: 70% mercato nazionale (nord Italia). Tra i mercati stranieri in particolare 

Germania.

✓ Target: coppie, amici e gruppi organizzati (scuole o associazioni) di cui 15% tramite 

agenzie/TO. Individuali: italiani prenotano direttamente, stranieri tramite OTA e 20% in 

agenzia.

✓ Periodi di visita: maggio/giugno e settembre/ottobre, principalmente weekend o short break.

✓ Capacità di spesa: 110 euro/giorno stranieri vs 90 euro/giorno italiani.

✓ Interessi: principalmente bici/mtb e trekking. Non sono interessati a visitare attrazioni, fare 

visite o svolgere altro genere di attività.



TITOLO

PRODOTTI OUTDOOR EXPERIENCE

✓ Trekking

✓ Weekend in bicicletta/mtb o Vacanza in bicicletta/mtb

✓ Vacanza a cavallo

✓ Vacanza in montagna d'estate per fare attività all'aperto e sport

✓ Weekend sulla neve o Vacanze sulla neve

✓ Avventure e sport di terra (Rafting, canoa, sport lacuali)

✓ Vacanze golf



TITOLO

TURISMO OUTDOOR

✓ Nel 2019 cifra record di 5 miliardi di euro di 

fatturato a livello mondiale

✓ Europa e America leader per offerta outdoor

✓ Italia al 5° posto come Paese più ricercato per le 

esperienze outdoor

✓ 80% dei viaggiatori di turismo avventura hanno 

un età compresa tra 45-64 



TITOLO
✓ Indagine Booking.com: “piccoli piaceri della vita” legati a temi come escursioni 

(94%), natura (44%) e relax (33%) sono aumentati dall’inizio della pandemia. 

Oltre due terzi dei viaggiatori (69%) cercheranno esperienze più semplici, come 

passare del tempo all’aria aperta o fare una vacanza in famiglia. 

✓ Indagine Tripadvisor: incremento della scelta di destinazioni meno popolari e di 

attività outdoor/parchi/natura (34% vs 25% del 2019)

✓ Secondo il report Globetrender i trend per il 2021 saranno «Wilderness 

Seeking» and «Isolation Vacations»

TUTTI PAZZI PER L’OUTDOOR



TITOLO✓ 70,5% degli Italiani ha optato per il turismo outdoor (soprattutto famiglie) 

secondo il report Osservatorio del Turismo Outdoor , +26,6% rispetto 

all’anno precedente 

✓ Montagna e campagna +15% nel 2020

✓ 1/3 dei viaggiatori aveva come motivazione di viaggio il praticare sport 

✓ Principali attività: trekking (39%) e bicicletta nelle sue varie forme (31%)

2020 L’ANNO DELL’OUTDOOR



TITOLO
✓ SOFT ADVENTURES: non richiedono particolare preparazione atletica né impegno 

fisico. Possono essere svolte anche da principianti.

Es. trekking, bicicletta, cavallo, snorkeling

✓ HARD ADVENTURES: più impegnative e con un certo grado di pericolosità, spesso 

necessarie abilità tecniche e attrezzatura specialistica.

Es. arrampicata, parapendio, surf, immersioni

HARD vs SOFT ADVENTURES



TITOLO

I TRE PILASTRI DEL TURISMO AVVENTURA



TITOLO

DESTINAZIONI OUTDOOR



TITOLO
✓ In Italia 44 itinerari culturali da percorrere a piedi o 

con altre forme di mobilità dolce

✓ In aumento Cammino degli Dei Bologna-Firenze, 

Cammino dei Briganti Lazio-Abruzzo, Cammino 

Materano da Bari a Matera (Terre di Mezzo)

✓ 43% alla ricerca di benessere fisico e psicofisico

✓ Le Vie di Dante unica proposta italiana della Lonely

Planet per viaggi irrinunciabili Best in Travel del  

2021

TURISMO SLOW E CAMMINI



TITOLO
✓ 20,5 milioni di pernottamenti di cicloturisti italiani 

nel 2019 / +30% nel 2020.

✓ 63% stranieri / 37 % italiani, 80% uomini, età 31-40. 

✓ 53% soft-biker di cui 44% mtb, 42% altro, 9% ebike.

✓ Principale motivazione esplorare bellezze 

naturalistiche, sempre abbinato a visita città/borghi 

+ food, ma anche eventi culturali e wellness 

(terme). 

CICLOTURISMO



TITOLO
✓ Milano Strade Aperte per ripensare agli spazi urbani 

e sostenibilità.

✓ Paesi Bassi: 30% degli spostamenti nazionali avviene 

in bici, investimento su nuove piste ciclabili.

✓ Oakland: iniziativa “Slow streets” ha convertito 120 

km di strade urbane ad uso di pedoni e ciclisti. 

✓ Parigi proposta di una città 100% ciclabile entro il 

2024.

BICI COME MOBILITÀ SOSTENIBILE



TITOLO

Romagna Bike: 

✓ 65 percorsi cicloturistici

✓ 3000+ km

✓ 11 eventi dedicati

DESTINAZIONI BIKE



TITOLO✓ Consorzio nazionale fondato nel 2006 oggi conta 70 

strutture

✓ 8 bike hotels in Toscana

✓ Servizi per target cicloturistico: bike room, officina, 

servizio noleggio, mappe dei percorsi, servizio 

fisioterapia e/o massaggiatore, lavanderia, 

ristorazione specializzata e flessibile

ITALY BIKE HOTELS



TITOLO
Hotel di lusso che coniugano movimento e wellness 

Spa di ultima generazione, saune panoramiche ed 

esperienziali, consulenze di dietisti, trattamenti 

dedicati alla rigenerazione fisica, idrobalneocosmesi, 

fanghi minerali, feel good menù, programmi di 

attività energy, aree relax con caminetti ed eleganti 

chaise longue, linee cosmetiche dedicate, percorsi 

kneipp, grotte sulfuree, trattamenti personalizzati.

LUXURY BIKE HOTELS



TITOLO

Hotel Baita dei Pini (Bormio): colazione da campioni, 

bike room videosorvegliata, officina per le riparazioni 

e i noleggi agevolati, guide mtb, centro benessere, 

aperitivo après bike per condividere con altri ciclisti

BIKE HOTELS



TITOLO

Onomichi U2 (Giappone): spa e pasticceria, 

negozio di Giant per riparare le bici e fornire 

componentistica, possibilità di appendere bici ai 

piedi del letto.

BIKE HOTELS



TITOLO
✓ Mercato italiano: 900 milioni di euro l’anno

✓ 10 milioni di persone coinvolte nel mondo del 

cavallo in Italia, per il 90% dedite al turismo 

equestre

✓ Principalmente Nord Italia

✓ 30% famiglie

TURISMO EQUESTRE



TITOLO✓ Dal 2010 al 2020, -15% tesserati alla Federazione Italiana Golf 

✓ Nel 2020 il golf è stato uno degli sport più richiesti e praticati 

in tutto il mondo (Spagna +41% in 4 mesi, UK +20,000 nuovi 

associati in 3 mesi, USA +20%, Svezia + 11%).

✓ “Le Golf c’est pour la vie” campagna social della Federazione 

Golf Francese per promuovere il golf come uno sport che fa 

vivere meglio e che si può praticare per tutta la vita.

GOLF



TITOLO

✓ Esperienze presso fattorie di allevamento in 

Australia dove si partecipa alle attività giornaliere 

e si impara a guidare le mandrie a cavallo

✓ Vacanza 3-5 gg di spostamento delle mandrie a 

cavallo con pernotto in tenda nell’outback

CATTLE DRIVE EXPERIENCE



TITOLO

RAFTING



TITOLO

MONTAGNA IN INVERNO: NON SOLO SCI

✓ Turismo invernale in Italia 1 milione di praticanti.

✓ Report Osservatorio Italiano del Turismo 

Montano stagione 2020: +29% winter trekking 

(ciaspolate), +9,2% scialpinismo ,  +2,2 sci di 

fondo. 



TITOLO

MONTAGNA IN INVERNO: NON SOLO SCI



TITOLO

MONTAGNA IN INVERNO: ATTIVITÀ SERALI

✓ Tour serale con e-fat bike

✓ Passeggiata con le fiaccole al Monte Pana e 

esposizione di opere di artigianato in natura

✓ Slitta e cena in baita



TITOLO

MONTAGNA IN INVERNO: SLEDDOG



TITOLO

RIVERTRIBE Calabria (Parco Nazionale del Pollino): 

trekking, canyoning, mtb, parapendio e attività nei 

fiumi. 

MULTIACTIVITY



TITOLO

TO ACTIVE



TITOLO

Salento Trekking & Kayak by Sharewood.

VIAGGI MULTIACTIVITY



TITOLO

Programmi multi-attività es. Hike, Bike & Kayak by 

Intrepid.

MULTIACTIVITY



TITOLO

DISCONNESSIONE E OUTDOOR

ADLER RITTEN (Sudtirolo): 20 chalet in legno 

immersi nella natura + 20 camere con vista + 

spa nel bosco e biosauna.

✓ «Stagioni in movimento»: ogni stagione 

attività differenti per persone «active»

✓ Retreat per consapevolezza corpo-mente nei 

cambi di stagione con attività barre, yoga, 

pilates e respirazione



TITOLO

TREKKING E WELL BEING

Mountain Trek - British Columbia (Canada): tour 

operator pluripremiato nel campo di programmi 

di benessere psico-fisico attraverso trekking, 

dieta equilibrata, yoga e trattamenti



TITOLO

MOUNTAIN TREK RETREAT

✓ Yoga all’alba

✓ Trekking

✓ Lezioni su alimentazione, fitness etc.

✓ Lezioni di fitness

✓ Massaggi e trattamenti



TITOLO

TREKKING YOGA

Marchio registrato che unisce i benefici dello 

yoga con quelli del trekking.



TITOLO

BEER & BIKE TOURS

TO specializzato in viaggi in luoghi come

Germania, Belgio, Portogallo e Scozia, durante i

quali godere del panorama e degustare le delizie

locali, anche con visite ai luoghi di produzione.

BICI E BIRRA



TITOLO

LUCCA BIKES & BITES

Tour della città in bicicletta con tappe culturali e 

degustazioni presso gastronomie e botteghe di 

salumi, formaggi, zuppa di farro, olio e vino.

BICI, FOOD & CULTURA



TITOLO

KAYAK & FORAGING

Tour in kayak nell’archipelago svedese di Gryt

con attività di foraging e cucina.



TITOLO

SMART TREKKING

✓ ALTA VIA DELLO SMART WORKING: percorso 

di 65 km tra Vercurago (Lecco) a Morbegno. 

(Sondrio) tra rifugi alpini dotati di banda larga

✓ SMART TREKKERS: community di smart 

workers che si muovo a piedi.



TITOLO

GAdventures proposte 2021 per vacanze a breve 

raggio in Europa in natura e avventura, fuori 

stagione per evitare la folla e in destinazioni 

solitamente toccate da turismo di massa es. 6 gg 

trekking a Ibiza. 

TREKKING FUORI STAGIONE



TITOLO

«Il viaggio come lo conoscevamo è finito e non 

tornerà mai più» CEO di Airbnb Brian Chesky

✓ 53% ha iniziato a cercare modi più sostenibili di

viaggiare e di ridurre la propria impronta

ecologica sull’ambiente e sulle comunità locali

(booking.com)

✓ 90% degli Europei fanno attenzione alla

sostenibilità quando prenotano una struttura

ricettiva

SOSTENIBILITÀ



TITOLO

OUTDOOR & SOSTENIBILITÀ



TITOLO

CLIMATE ACTION

ATTA (Adventure Travel Trade Association:

✓ Climate Action Leadership Studio: programma

formativo

✓ Neutral Together: carbon offset per i membri

di ATTA

✓ Tomorrow’s Air: iniziativa per la rimozione del 

carbonio dall’aria



TITOLO
✓ INNOVAZIONE/DIFFERENZIAZIONE: partire dalle proprie unique selling

propositions e “why” che vi rende unici! Standardizzazione vs specializzazione.

✓ VALORE PRODOTTO: focalizzarsi sui bisogni/esperienza non sul prezzo!

✓ COMUNICAZIONE: non esiste un buon prodotto senza una buona

comunicazione.

COME CREARE UN’OFFERTA DI VALORE



TITOLOGENERAZIONE Z 
(15-25 anni)

✓ attenzione al budget

✓ fortemente influenzati da social/influencers

✓ cercano relax e nuovi amici

✓ prenotano quasi esclusivamente via mobile

TARGET

GENERAZIONE Y / MILLENNIALS 
(25-40 anni) 

✓ principalmente viaggiano “solo”

✓ trovano ispirazione su blog e social

✓ buona disponibilità economica

✓ cercano esperienze uniche, trasformative,

locali, avventura e cultura/creatività



TITOLOGENERAZIONE X 
(40 - 55 anni)

✓ hanno buona capacità di spesa ma poco

tempo (weekend/soggiorni brevi)

✓ viaggiano principalmente in famiglia

✓ cercano relax / benessere e cultura

TARGET

BABY BOOMERS 
(55+)

✓ elevata capacità di spesa e molto tempo

✓ interessati a relax, visite culturali, cultura e

conoscere a fondo culture locali/imparare



TITOLO

WORK RETREATS



TITOLO

WORK RETREATS



TITOLO

DOLOMITI PAGANELLA:

✓ Family Hotel & experiences

✓ Family Festival: una settimana in estate e una 

in inverno con eventi, attività e sconti presso i 

family hotels

DESTINAZIONE OUTDOOR PER FAMIGLIE



TITOLO
Intrepid Active Family Tours: domanda crescente 

target famiglie (25% nel 2020 vs 12% precedente).

Summer Pyrenees Family Holiday with 

teenagers: tour 8 giorni multi-activity incluso 

trekking, mtb, zipline, rafting.  

TOUR ACTIVE PER FAMIGLIE



TITOLO

TOUR ACTIVE AL FEMMINILE



TITOLO

TOUR ACTIVE AL FEMMINILE



TITOLO✓ TARGET: individuare un target specifico/personas e relative motivazioni di viaggio

✓ STORYTELLING: avere un tema/raccontare una storia già in fase di costruzione

prodotto non solo comunicazione! Linguaggio coinvolgente che metta il viaggiatore

nel ruolo del protagonista

✓ ELEMENTI DI VALORE: attrattori che differenzino l’offerta dalla concorrenza

✓ ESPERIENZE UNICHE: attività hands-on, laboratori, visite esclusive

✓ EFFETTO WOW E SORPRESA: ciò che vale il viaggio

ELEMENTI PER CREARE VALORE



TITOLO
✓ WHY: fare esercizio fisico, fare attività all’aria aperta, scoprire bellezze naturali, 

uscire dalla propria area di comfort, mettersi alla prova, accettazione sociale.

✓ TARGET: 80% dei viaggiatori di turismo avventura hanno un età compresa tra 45-64 

(Fonte: ATTA).

Nel 2020, 70,5% degli Italiani ha optato per il turismo outdoor (soprattutto famiglie) 

+ 26,6% rispetto all’anno precedente.

✓ INTERESSI: mercato outdoor in Italia -> 34% tour in bici (di cui 38% e-bike), 33% 

trekking, 27% barca /sport acquatici (Fonte: TCI).

PROFILO DEL TURISTA OUTDOOR



GRAZIE


