
Living Lab: Active Tourism

13 Gennaio 2022

Natura: Vacanze e Weekend in famiglia 

Outdoor: Vacanze e Weekend in bici/MTB; 

Trekking; Vacanze Golf



Perché siamo qui

Rendere operativo il Piano 2021-2022 dell’Ambito sulla base delle

reali esigenze del territorio e della tipologia di offerta turistica che è

capace di realizzare, coinvolgendo gli operatori locali non in qualità

di osservatori ma di veri e propri attori delle scelte, contribuendo

alla progettazione e realizzazione dei prodotti turistici e alla loro

commercializzazione



Lo scopo dei Living Lab è:

Progettare e organizzare esperienze, pacchetti, attività 
da commercializzare

Progettare e realizzare campagne di  promo-
commercializzazione e direct marketing 

Progettare e realizzare campagne di brand building



Strategie di promozione

Aree Prodotto individuate da Toscana Promozione Turistica



Strategie di promozione

Aree prodotto (TPT) Linee di prodotto (TPT) Proposte di prodotto

ACTIVE  TOURISM

Natura

Vacanze in Natura

Week end in Natura

Vacanze a Cavallo

Outdoor 

Vacanze in bici/MTB

Trekking

Avventura Sport di Terra

Week end in Bici/MTB

Vacanze Golf

Eventi Sportivi
Short break per assistere ad Eventi sportivi 

(di terra)



MERCATI PRIORITARI PER L’ANNO 2022
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RIEPILOGANDO…

Città italiane di 
provenienza 

della domanda

Mercati 
esteri di 

provenienza 
della 

domanda

Motivazioni 
principali del 

viaggio

Le informazioni 
maggiormente 

richieste

Località 
visitate

Fasce di età 
prevalenti

Nucleo di 
viaggio

Durata media 
soggiorno

Mezzo 
trasporto

Milano  
Bergamo 

Torino Bologna 
Ravenna 
Firenze
Roma

Olanda
Germania

Francia
Belgio

Svizzera
Austria

Riposo e relax 
Vacanza in 

natura
Vacanza 
sportiva
Vacanza 

enogastronom
ica

Enogastronomia   
Percorsi 

naturalistici
Eventi Servizi 

Mobilità Musei

Firenze
Mugello

Siena
Lucca

Autodromo
Via degli Dei

35-45 anni
45-55 anni
25-35 anni

Famiglia
Coppia

Gruppi di 
amici

5 notti
Auto 

proprietà
o

Auto noleggio



UNO SGUARDO SUL TURISMO NATURALISTICO E SPORTIVO 
IN TOSCANA





TURISMO NATURALISTICO





TURISMO SPORTIVO







TREND DI SETTORE
Dati estate 2020 (2021 ancora non disponibili)

✓ 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%)

CICLOTURISMO

✓ 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 le bellezze naturalistiche, sempre abbinato a visita 

città/borghi + food, ma anche eventi culturali e wellness (terme).



Italy Bike Hotels

Dati estate 2020 (2021 ancora non disponibili)

✓ 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%)

Turismo Equestre

✓ 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



Trekking & 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

Mountain Trek Retreat

✓Yoga all’alba

✓ Trekking

✓ Lezioni su alimentazione, fitness etc.

✓ Lezioni di fitness

✓ Massaggi e trattamenti



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.

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.

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.



PROFILO DEL TURISTA ACTIVE



I PRODOTTI OUTDOOR EXPERIENCE







LABORATORIO DI CO-PROGETTAZIONE

❖Quali sono i Vostri prodotti che possono essere inseriti all’interno del 
prodotto Active e come volete venga strutturato?

❖Che tipologia di campagne commerciali pensate sia più efficace per 
questo tipo di prodotto?

❖Quali necessità di coordinamento ritenete più opportune rafforzare tra 
operatori e Ambito?



SCHEDA PRODOTTO ACTIVE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Email: dmc@uc-mugello.fi.it

mailto:dmc@uc-mugello.fi.it

