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LLasciare un turista in balia di sé stesso non è certo la miglior forma 
di accoglienza. I professionisti dell’ospitalità lo sanno, eccome. E 
infatti si prodigano nel fornire informazioni e indicazioni che aiu-
tino i propri clienti a percorrere l’itinerario voluto. I consigli, nel 
caso dei turisti enogastronomici, vanno dall’indicazione di un ri-
storante dove gustare i piatti tipici alla strada per arrivare alla can-
tina che si vuole visitare senza perdersi nella campagna. 
Gli strumenti da dare in mano ai clienti, fi no a poco tempo fa, si 
limitavano nel migliore dei casi a una cartina o una guida carta-
cea, in alternativa all’offerta di accompagnamento da parte di una 
guida professionista. 
Oggi, tuttavia, gli albergatori veneti dispongono di un’alternativa 
in più da mettere a disposizione di quei clienti, sempre più nume-
rosi, che decidono di visitare il Veneto per conoscere (e provare) da 
vicino le molte eccellenze enogastronomiche che il territorio è in 
grado di offi re. Uno strumento che consente agli enoturisti di gi-
rare in sicurezza e libertà, e che sfrutta la sempre più ampia diffu-
sione di navigatori e telefoni cellulari con incorporato un sistema 
Gps, con il quale si possono visualizzare in tempo reale le proprie 
coordinate geografi che su mappe elettroniche.

NUMERI UTILI

◆ 240 milioni: 
gli smartphone 
con sistemi Gps che si 
prevede verranno venduti 
nel mondo nel 2009
◆ 22%: gli italiani 
che usano dispositivi 
di navigazione mobile
◆ 10 milioni: 
gli italiani 
che “praticano” 
il turismo on-line
◆ 6 milioni: gli italiani 
che fanno turismo 
anche con motivazioni 
enogastronomiche 

SUL SITO WWW.VENETO.TO I SEDICI ITINERARI 
DELLE “STRADE DEL VINO E DEI PRODOTTI TIPICI”  
SCARICABILI SUI GPS. UNA CHICCA PER I CLIENTI

Strumenti

IL CELLULARE 
SI TRASFORMA 
IN ENOGUIDA
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Tutti i sedici itinerari delle “Strade del vino e dei prodotti tipici 
del Veneto”, infatti, sono disponibili gratuitamente sul portale 
turistico della Regione, all’indirizzo www.veneto.to, pronti per 
essere scaricati su apparecchi Gps. Il loro maggior pregio tecno-
logico è di essere compatibili con quasi tutti i modelli di naviga-
tori, palmari e cellulari evoluti oggi in commercio, a condizione 
naturalmente che questi ultimi possano collegarsi a Internet per 
importare informazioni. 
Da non sottovalutare, inoltre, il fatto che in futuro gli itinera-
ri potranno essere pubblicati anche su altri siti (“fi le-sharing”), 
aumentando la loro visibilità in rete e raggiungendo un sempre 
maggior numero di potenziali turisti, italiani e anche stranieri. Il 
tutto unito a una relativa semplicità d’uso, destinata a essere ul-
teriormente migliorata nel corso dei prossimi mesi. 

STRUMENTO DI INFORMAZIONE E GUIDA PRATICA

«L’utilizzo del sito da parte di un potenziale turista si può divide-
re in due fasi - spiega Francesco Lo Monaco, titolare della società 
Technology provider for tourism, che ha realizzato l’iniziativa per 
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conto della Regione Veneto -. La prima consente di scegliere la 
meta e organizzare il viaggio, consultando cartine che mettono in 
evidenza possibili luoghi di interesse naturalistico, storico o enoga-
stronomico. Poi l’itinerario viene scaricato sul Gps che, grazie alle 
sue ridotte dimensioni, si presta a essere consultato anche mentre 
si cammina, o in sella a una bicicletta». Ai primi punti di interesse 
evidenziati sugli itinerari delle “Strade del vino e dei prodotti tipi-
ci del Veneto” se ne aggiungeranno presto altri, comprese canti-
ne, negozi e ristoranti. «La mappatura di ogni itinerario - continua 
Lo Monaco - l’abbiamo sempre fatta accompagnati da un esperto 
del territorio; in ogni occasione sono stati coinvolti anche i respon-
sabili delle singole Strade, che ci hanno aiutato nell’individuare i 
punti più importanti da segnalare e fotografare». 
Chiamarli itinerari potrebbe dunque sembrare riduttivo. Si tratta 
piuttosto di esaustive proposte che invogliano e guidano alla sco-
perta di una serie di territori, e che grazie alle nuove tecnologie 
possono essere consultate sul palmo di una mano. 

UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ PER GLI OPERATORI TURISTICI

L’operatore turistico, dal canto suo, ha l’opportunità di comunica-
re alla clientela l’esistenza di questa nuova iniziativa, utilizzandola 
sia come possibile strumento di marketing sia come servizio a va-
lore aggiunto per i clienti in casa. Può infatti far conoscere gli iti-
nerari sul proprio sito Internet, al momento della prenotazione, al 
banco della reception o direttamente in camera. 
È un’arma in più, in grado di fornire un’immagine effi ciente e mo-
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COME (FAR) CARICARE GRATUITAMENTE GLI ITINERARI NEL GPS

Dall’home page del sito istituzionale della Re-
gione www.veneto.to  cliccare “Cosa fare”, 
poi “Itinerari” e “Strade dei prodotti tipici”.

È possibile consultare mappe interattive, 
guardare fotografi e, visualizzare dati tecnici 
(altimetria, lunghezza, ecc.) e percorrere 
virtualmente i vari territori con il sof-
tware gratuito Google Earth. 

Scegliendo una “Strada del vino”, si può 
scaricare il fi le sul Pc e successivamente 
trasferirlo sul proprio Gps.

 Il Gps  guida lungo il tragitto e, al raggiungimento di un punto d’interesse segnalato, mostra  sul 
proprio schermo la foto del luogo in questione.

derna anche a territori con alle spalle tradizioni di lunga data. E 
può rappresentare un importante valore aggiunto agli occhi di tu-
risti, quali quelli enogastronomici, in genere più ricettivi della me-
dia dei viaggiatori nei confronti delle novità, anche tecnologiche.

Nicolò Regazzoni

SONO SEDICI LE “STRADE 

DEL VINO E DEI PRODOTTI 

TIPICI DEL VENETO” 

CHE GUIDANO ALLA SCOPERTA 

DELLE ECCELLENZE 

ENO-GASTRONOMICHE 

DELLA REGIONE.
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