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Audio Guide  
Link strumento 

digitale 

https://izi.travel/fr  

Livello Base  https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels 

Obiettivi di 

apprendimento 

Mostrare ai professionisti del turismo come utilizzare piattaforme come questa, e come preparare le 

proprie audioguide e poi pubblicarle sulla loro piattaforma per un ulteriore utilizzo. 

Moduli collegati Moduli 3 e 4 

https://izi.travel/fr
https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
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Descrizione dello 

strumento 

izi.travel è una piattaforma di narrazione, o più specificamente, uno strumento di creazione di audio 

guida. Fornisce una biblioteca costantemente aggiornata e arricchita che consiste di creazioni di altri 

utenti, dando anche ai nuovi utenti la possibilità di creare le proprie audioguide di una città o di un luogo 

specifico all'interno della città.  

Offre accesso a più di 160 paesi e, all'interno di questi paesi, innumerevoli città e musei da visitare. Per 

utilizzare questo strumento, non è necessario sapere come codificare né come utilizzare strumenti audio 

professionali. La creazione di una guida audio dovrebbe essere facile e senza problemi, e izi.travel è un 

perfetto esempio di questo.  

Come usare lo 

strumento nel corso 

izi.travel può essere utilizzato per creare tour online che descrivono sia aree interne che esterne (ad 

esempio, un museo o un sito turistico), nonché visite una tantum a attrazioni turistiche più piccole.  

 

È facile da usare, quindi i professionisti del turismo possono facilmente adattarlo alle loro esigenze e 

introdurlo nella loro vita quotidiana. Possono individuare le loro attrazioni turistiche sulla mappa, 

aggiungere foto, video, descrizioni e domande di quiz, e poi incorporarli nel corpo del loro sito web 

aggiungendo un semplice codice QR che condurrà i visitatori direttamente all'app mobile.  
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Abbiamo fornito un piccolo tutorial per aiutarti a iniziare a creare la tua guida audio utilizzando izi.travel- 

vedi "Tutorial izi.travel" nel toolkit per questo modulo! 

 


