
  
 

Un'estate in chiaroscuro 

e ora? 
 

   

  
 

L'estate italiana ha visto situazioni in chiaroscuro, e pur con tutte le difficoltà ha dimostrato 

che la voglia di vacanze non manca, anche se i viaggi sono stati più a corto raggio, più brevi, 

più legati alla natura. Spiagge, montagne, ma anche e soprattutto vela, camper, trekking: il 

bisogno di distanziamento sociale ha disperso i turisti – italiani e non - in iniziative creative, 

sull'onda della tradizione e della morfologia. E ora? Cosa ci aspetta in autunno? Di seguito 

un’analisi realizzata da Interface Tourism su quelle che saranno le diverse tipologie di 

viaggio che i turisti, di qualsiasi nazionalità, potranno vivere nell'autunno italiano. Viaggi 

legati ad esperienze ed attività, pacchetti che per arrivare ai consumatori necessitano di una 

profonda conoscenza dei mercati di origine per dar vita ad azioni di comunicazione e vendita 

mirate ed efficaci. 

 

Ci saranno gli stranieri? 

Nonostante le limitazioni di viaggio che permangono, i voli verso l’Italia continuano ad 



aumentare. I collegamenti dalle destinazioni europee sono stati per la maggior parte 

ripristinati, quelli intercontinentali stanno aumentando, anche se ancora non sono, nella 

maggior parte dei casi, utilizzabili per turismo.   

Soprattutto, l’estate ci ha insegnato che la voglia di Italia permane. I mercati di riferimento 

rimarranno a corto raggio, facilitando lo sviluppo di viaggi esperienziali che vadano a 

indirizzarsi non solo verso le destinazioni più conosciute, ma soprattutto ai tanti borghi fuori 

dalle rotte più trafficate. Un turismo “personalizzato” quindi, non di lunga durata, ma ad 

alto valore emotivo.   

La sicurezza permane la prima richiesta dei potenziali turisti, e l’Italia è vista oggi come un 

caso virtuoso di contenimento del virus. È necessario rassicurare, presentare le misure e il 

distanziamento naturale che può essere garantito dall'amplissima offerta turistica italiana. Ma 

quindi…. Cosa proporre? 

 

La lunga estate italiana 

Il mare italiano – soprattutto al Sud – ha l’occasione grazie a questa strana estate di 

allungare la propria stagionalità anche nei mesi di settembre e ottobre. I voli verso le 

destinazioni turistiche sono confermati anche in questi mesi, e la tendenza europea va verso 

l'organizzazione di viaggi last minute, in base alle indicazioni sanitarie e legislative, oltre 

che alle disponibilità economiche.  

Del resto, come si può non innamorarsi delle coste italiane, soprattutto quando sono meno 

affollate? 

 

  
 



Il turismo outdoor 

 Cammini, itinerari ciclo turistici, 

trekking… In Italia non mancano le 

possibilità di vivere una vacanza attiva 

durante tutto l’anno, nelle più note aree 

montane e non solo. Inoltre, il clima più 

mite dell’autunno permette di 

organizzare anche viaggi last minute di 

grande impatto.  

Per gli italiani questo tipo di vacanza è 

ancora una nicchia, ma nel Nord 

Europa il movimento turismo attivo è 

molto sviluppato. Il 2020 è dunque 

l’occasione per proporre in modo più 

deciso offerte specifiche tra le colline 

piemontesi o quelle toscane, lungo le 

coste campane o pugliesi, sugli 

Appennini o attraversando le città 

d’arte. Ma anche semplicemente per 

aprire le strutture al territorio, con una 

bicicletta, una mappa, una guida 

esperta .  

Perché non provarci? 

 



L'enogastronomia 

L’autunno è la stagione perfetta per vivere i 

sapori italiani, il periodo ideale per 

partecipare alle vendemmie (e in tutta Italia 

non c’è che l’imbarazzo della scelta), per 

assaporare i salumi, i formaggi, i sapori tipici 

che cambiano di zona in zona. 

La gastronomia italiana è rinomata, i 

ristoranti più celebri attirano clienti da tutto il 

mondo, ma in ogni viaggio si riesce a fare 

una scoperta, a vivere un’esperienza a km 

zero che non potrebbe essere fatta in 

nessun altro luogo.  

Creare offerte ad hoc aperte al territorio può 

essere un modo di attrarre clienti ad alto 

potenziale, pronti a ripetere l’esperienza in 

futuro.  

Siete pronti a raccontare il vostro territorio?  

 

Le città d'arte 

Regine delle stagioni di passaggio, quest’anno le grandi città d’arte hanno sofferto molto gli 

effetti della pandemia. Le grandi metropoli sono considerate rischiose, ma l’Italia è fatta 

di piccoli borghi di grande fascino. È l’anno giusto per approfondire l’Italia “minore”, i piccoli 

centri, il patrimonio ancora sempre vivo. Creare prodotti dedicati da proporre a chi ha voli o 

traghetti in connessione, che invitino alla scoperta in base alle caratteristiche dei mercati di 

origine dei potenziali turisti.  

Perché non sfruttare l’occasione? 

 



Serena Valle, CEO e Founder di Interface 

Tourism Italy: 

"La crisi Covid e il suo bisogno di sicurezza 

hanno aumentato in un certo senso la 

richiesta di personalizzazione dei servizi 

turistici.  

Per questo motivo lavorare con referenti dei 

singoli mercati è fondamentale per 

sviluppare attività ad hoc flessibili ed 

efficaci.  

Interface Tourism Group in questo senso è 

a disposizione per aprire le porte 

dell’Europa." 

 

Interface Tourism Group è a vostra disposizione per approcciare i diversi mercati europei 

(Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Germania) e presentare al meglio la vostra offerta. 

Contattateci per ogni curiosità e richiesta, siamo a vostra disposizione per approfondire i dati 

e studiare insieme attività promozionali ad hoc da sviluppare per rilanciare il turismo 

tricolore.  

 
  

 

 


