
Dove va il turismo? 

 

Cosa cambierà la pandemia nel mondo dei viaggi? Come si evolverà il turismo, che nel 
pre-Covid valeva il 13,2% del Pil? Ecco le nuove tendenze del travel. 

Turismo di precisione: progettare la vacanza prenotando direttamente tramite app. 
Permette a noi di fissare tutto in anticipo, ma soprattutto consente alle strutture 
ricettive di offrire i miglior servizi nel rispetto delle norme di sicurezza. Una necessità 
che diventa una buona, anzi ottima abitudine. 

Turismo di prossimità: visitare realtà vicine a noi, senza uscire dalla regione o persino 
dalla nostra città. Si chiama staycation, da stay (at home) e vacation, vacanza. Ci 
permette di riscoprire la zona in cui viviamo, a portata di mano ma magari non 
abbastanza considerata.  

Turismo esperienziale: viaggiare per arricchirci scoprendo l’autenticità del territorio, i 
suoi usi e tradizioni. Per il Piemonte, vuol dire ad esempio turismo enogastronomico: 
tour sulle strade dei vini, riscoperta di specialità come i formaggi Dop o il tartufo, 
immersi in splendidi paesaggi. Naturalmente, la struttura ideale è l'agriturismo. 

Turismo attivo: escursioni nella natura, che siano tour in bicicletta, trekking oppure 
itinerari a cavallo. Il modo più bello per non creare i famigerati assembramenti. Su siti 
come Piemontescape.com troviamo tante informazioni utili: percorsi, lunghezze, durate, 
grado di difficoltà e molto altro. 

Turismo lento: viaggi rilassati, sostenibili e rispettosi dell'ambiente, lontani dalla folla 
ma vicini alla cultura locale. Rientra in questa prospettiva la rivalutazione dei piccoli 
borghi, resa possibile da idee come quella dell’Associazione Alberghi Diffusi, che 
permette di “vivere” davvero un luogo. 

E infine, workation: work e vacation, lavorare stando in vacanza, un turismo nato in 
seguito al fenomeno dello smartworking. Un numero sempre maggiore di strutture 
ricettive oggi offrono servizi dedicati per permettere ai clienti di svolgere il loro lavoro 
durante il soggiorno. 

Insomma, nuove soluzioni nate da una grande sfida: un turismo che cambia e cambierà 
sempre più, ma con l'obiettivo di trasformare un limite in un'opportunità per regalare 
nuove emozioni. 
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