
Perseguire l'innovazione con
l'uso di strumenti digitali nei

vostri tour urbani

PARTE 1



Nella Parte 1 del Modulo 1, imparerai:

Come definire l'innovazione nel turismo e nelle
ICC

gli elementi di un innovativo tour della città

strumenti digitali come elemento di innovazione

un esempio di apprendimento basato su scenari
di come gli strumenti digitali possono elevare il
tuo city tour
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Per le migliori pratiche di
vita reale su come utilizzare
gli strumenti digitali nei tuoi
tour della città, controlla i
casi di studio: 

Barcelona - Sound map
Katowice - Góry kultury 



Un viaggio di andata e ritorno in treno accompagnato da un
manuale sulla destinazione, il tutto per un costo accessibile alle
famiglie a reddito medio.

Cos'è                         nel turismo e nelle ICC?innovazione

1841

Thomas Cook

Questa premessa non suona innovativa nel XXI secolo,
ma nel 1841 l'offerta di Thomas Cook fu vista come

un'offerta unica nel suo genere. 
 
 

Cosa rese l'iniziativa di Thomas Cook così
innovativa all'epoca?



Il movimento della temperanza in Inghilterra
aveva molti sostenitori che cercavano di
incontrarsi e scambiare idee...

1841

individuare
una

carenza
identificare
un bisogno

aumentare
la
disponibilità
dei prodotti

raggiungere
un pubblico
più vasto

Thomas Cook

...ma non c'era un modo organizzato per
collegarli. Oltre 500 persone volevano
partecipare a una riunione di temperanza per
arrivare a Loughborough da Leicester.

L'offerta di Cook è stata accessibile a più persone,
in quanto hanno ottenuto viaggi di andata e
ritorno, intrattenimento della banda, tè
pomeridiano e cibo per 1 scellino

Anche se non ha inventato guide stampate,
assegni turistici e buoni, Cook li ha resi comuni
e diffusi 

Cos'è                         nel turismo e nelle ICC?innovazione



Formare incroci
creativi in cui le ICC
sono un canale per il
turismo e viceversa

Quali sono gli                   di un tour
urbano innovativo?

Sviluppo delle
capacità

Collaborazione tra
settori

Utilizzo di strumenti
e tecnologie

Anche se l'offerta di Thomas Cook ha avuto luogo quasi
200 anni fa, possiamo identificare gli elementi che i
tour innovativi hanno in comune, indipendentemente
da quando si verificano. 

Incentrato
sull'esperienza 

Gli elementi di innovazione rimangono gli
stessi, ma le caratteristiche delle iniziative
cambiano in base al periodo di tempo e al
contesto.

Creatività e visibilità
 

elementi

Per ispirare una
conversazione con
i visitatori, non un
monologo

Richiedere un livello
di capitale culturale
e competenza da
padroneggiare

Per amplificare, mediare
e personalizzare
un'esperienza

Prendere un'idea
dalla propria
immaginazione e
renderla tangibile



mancanza di competenze digitali e prontezza
mancanza di esempi specifici sul loro uso pratico 
mancanza di indicazioni su come integrarli nei loro tour 

 A causa del fatto che molti professionisti del turismo e ICC hanno segnalato:

come fattori che inibiscono il loro uso di strumenti digitali, abbiamo approfondito come è
possibile utilizzare una grande varietà di questi strumenti nel modulo 4 di questo corso.

Offrono interazioni personalizzate con la
cultura tangibile/ intangibile in quanto i
partecipanti possono determinare il loro
livello di coinvolgimento

Liberano il potenziale creativo poiché gli
strumenti digitali hanno ridotto le
barriere all'ingresso

Realtà aumentata

                come elemento di innovazione

Realtà virtuale Foto a 360° Audio guide/podcast

QR Codes

Collegano i partecipanti alle esperienze,
indipendentemente da dove si trovano

Ti trasportano indietro nel tempo
o ti teletrasportano da qualche
altra parte, aumentando
l'immersione

1 2
3 4

Strumenti digitali



Utilizzare strumenti digitali per innovare il tuo tour urbano

Un esempio pratico

Marcia è una nativa di Bruxelles che lavora nel settore del turismo. Ha
intenzione di creare un tour urbano per permettere ai visitatori di
scoprire Bruxelles in un modo nuovo. Invece di adottare l'approccio
"cioccolato e waffle" previsto per i tour della città in Belgio, decide di
organizzare un escape game della città. 

Come può incorporare strumenti digitali nella realizzazione
del suo city tour per renderlo ancora più innovativo? 



Marcia può scegliere di consentire ai visitatori di eseguire la
scansione dei codici QR dei suggerimenti dell' escape game
invece di trasferirli oralmente o su note. 

Questo esempio dell'uso di strumenti digitali è un modo
efficace per aggiungere novità senza sacrificare troppo il
tempo di Marcia. Inoltre non compromette il comfort dei
partecipanti in termini di facilità d'uso e livello di difficoltà
dell'attività.

L'applicazione dei codici QR ha il vantaggio di rispettare le
distanze sociali e le misure sanitarie. 

Utilizzare strumenti digitali per innovare il tuo tour urbano

Un esempio pratico




