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 Il Ministero del Turismo ha emesso una sovvenzione  
al fine di eliminare uno dei fattori limitativi che si 
riflettono nel sistema educativo: 

 Insufficentemente  adatto alle esigenze e alle 
richieste di un mercato dinamico quale quello 
del turismo internazionale, 

Competenze insufficienti ed inadeguate del 
personale impiegato nel settore del turismo e 
di altri settori economici che sono parte 
integrante del prodotto turistico. 



 Il nostro progetto si basa sull’applicazione di 
tecnologie esistenti per  consentire ai visitatori di 
conoscere le destinazioni turistiche in modo 
particolare e personale. 

 La personalità di ogni visitatore é fondamentale per un 
approccio  particolare adatto  ai desideri, bisogni ed 
interessi. 

 Offerte standardizzate diventano esperienze personali, 
eventi storici si animano nelle mani dei visitatori, i 
profumi e i suoni della natura si imprimono per 
sempre nella memoria. 

 



VAL DI TORRE 
NELL’ABBRACCIO DELLA NATURA 

CITTANOVA 

ISTRUZIONI PER L’USO 



 Il tablet diventa una guida virtuale che permetterà ai 
visitatori di conoscere la destinazione in un modo 
personale 

 Selezionando le attrazioni che vuole visitare, il tablet ofrirà 
degli intinerari individualizzati 

 Il sistema GPS seguirà il persorso del visitatore – tablet ed 
invierà aplicazioni interattive che descriveranno  le 
attrazioni nelle varie stagioni e nel percorso della storia. 

 In qualsiasi momento mostrerà l’esatta indicazione, le 
tappe che seguono, tutte le strutture e l’offerta che si trova 
nelle vicinanze. 
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...é quí... 
 
All’ombra dell’erba, 
nascosta 
sotto una foglia 
ingiallita, 
portata sulle spalle 
di una formica, 
colorata con il cielo, 
animata dal sole, 
inspirata dalla 
pioggia,  
sentita con 
l’anima... 
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NELL’ABBRACCIO DELLA NATURA 
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L’utente  
seleziona  
l’inizio  
del tour 



Il tablet mostrerà la posizione attuale su una mappa topografica, 
ma anche su di una mappa  del passato. 

Mappa topografica 

Mappa del 15. secolo 

Ora vi trovate quí 





L’applicazione 
che legge il 

codice consente 
il collegamento 

diretto alla 
Wikipedia, dove 

é possibile 
leggere i 

contenuti 
relativi alla 

pianta. 



Vi presenteremo la ricchezza della flora e della fauna, scoprirete i nomi latini, le 
caratteristiche e i segreti, ma nulla può sostituire l’esperienza dell’personale 

della natura nascosta... 

PROSSIMA 

PASSATA 

FOTOGRAFIE 

STORIA 

OFFERTE  
LOCALI 

NUOVA TOUR 

CITTA 

MENU 

INTERNET 



... in un detaglio al sole... ... in una passeggiata spensierata... 
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