
Il Turismo a Vieste verso il 
2020-2023



Perché oggi siamo qui?

• Continuazione incontro del 30 settembre 
2020

• Prospettive turistiche in un panorama 
complesso



La prospettiva del recupero turistico



agenda

• Tendenze e previsioni 2021

• Quali trend nel post-Covid?

• Dove sta andando il mercato del turismo balneare post-
covid?

• Il necessario cambio di modello per Vieste

• La proposta turistica di Vieste per il futuro

• Il sito web Viesteturismo.com 



Tendenze e previsioni 2021
Da dove veniamo?
• Mesi di incertezza

• Lockdown

• Limitazioni a viaggiare 

• Stagione estiva debole

• Ingenti perdite

• Turismo domestico

• Prenotazioni last minute

• Turismo su gomma

• Connettività aerea ridotta

• Turismo internazionale ridotto all’osso

Conseguenze

Lockdown Stagione 2020



CAMBIAMENTO RADICALE 

• Modo di fare turismo

• Modo di gestire i turisti

• Comportamento della domanda

• Comportamento dei turisti in destinazione

Cambiamento dei paradigmi!

Tendenze e previsioni 2021
Da dove veniamo?



Tendenze e previsioni 2021
Da dove veniamo?

Una ripresa lenta…

Fonte: McKinsey



Tendenze e previsioni 2021
Cosa abbiamo davanti?

Fonte: McKinsey

Una ripresa con protagonista il 
turismo domestico



Tendenze e previsioni 2021
Cosa abbiamo davanti?

Fonte: McKinsey

VOGLIA DI VIAGGIARE
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«considero viaggiare un importante aspetto del mio stile di 
vita

d'accordo neutrale disaccordo



Tendenze e previsioni 2021
E oggi? La nostra prospettiva 

29

34 34

28
31

45

26 25

17

13

18

29

22
25

23

13

5

31

20 20 21

15

6

17
19

25

20 21

13

18
16

26

32 31

43

23

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

USA UK DE FR IT SP

Motivazioni che influiscono sulla voglia di viaggiare

non voglio viaggiare con restrizioni

preoccupazione sicurezza personale

considerazioni salute

soggetto ad alto rischio

non voglio viaggiare

considerazioni finanziarie



Tendenze e 
previsioni 2021
E oggi? La nostra 
prospettiva 

• Incertezza

• Incertezza economica

• Coprifuoco, misure restrittive ecc.

• Limitazioni a viaggiare 

• Chiusure anticipate

• Scarsa fiducia nel mercato
I TIMORI DEI TURISTI POST-COVID



GLI SCENARI DI 
LAVORO per la  
DESTINAZIONe vieste
• Abbiamo più conoscenza e 

informazioni

• Si deve affrontare il 2021 più 
organizzati e preparati

Le quattro fasi che avremo



GLI SCENARI DI 
LAVORO per la  
DESTINAZIONe vieste • Limitazione e restrizioni

• Diminuzione interesse 

• Tendenza a non prenotare in anticipoLE FASI:

1. STAGNAZIONE



GLI SCENARI DI 
LAVORO per la  
DESTINAZIONe vieste

• Comportamento elastico interesse / prenotazione

• Voglia di viaggiare, condizionata da evoluzione 
Covid in destinazione

• Trend: prenotazioni last second

• Livelli di fiducia cambiati (in base a nuove 
restrizioni)

• Prenotazioni condizionate a possibilità di 
cancellazione

LE FASI:

2. OSCILLAZIONE



GLI SCENARI DI 
LAVORO per la  
DESTINAZIONe vieste

• Accettazione delle situazione

• Assunzione del «rischio»

• Recupero fiducia

• Prenotazioni flessibili

• Trend: prenotazioni last minute

LE FASI:

3. ASSIMILAZIONE



GLI SCENARI DI 
LAVORO per la  
DESTINAZIONe vieste

• Accelerazione sostenuta

• Diminuzione intensità pandemia

• Turismo domestico

• Last minute e sotto data

• Incremento della fiducia

LE FASI:

4. RIRPESA



GLI SCENARI DI LAVORO per la  DESTINAZIONe vieste

INCIDENZA FATTORE ECONOMICO: 
INCERTEZZE 
• Bonus vacanza?

• Bonus regionali?

• Durata CIG

• Disponibilità economica famiglie

• Ecc.



Quali trend nel post-Covid?
Le tendenze che Vieste deve considerare per far evolvere il suo modello di destinazione



COME SARà LA 
DOMANDA 
turistica post-
covid?
LE CARATTERISTICHE

• Crescita Undertourism

• Adattamento del modello di turismo di massa al comportamento del cliente 
(personalizzazione)

• Attenzione alla sostenibilità e all’ambiente

• Richiesta flessibilità cancellazioni

• Catena esperienza del cliente/qualità

• Vacanze brevi: micro-avventure ed attività

• Well-being come esigenza

• Comportamento della domanda meno legato all’stagionalità classica

• Convenienza

• Qualità in tutto il processo-servizio



QUALI PRODOTTI TURISTICI NEL POST COVID-19?

IL BALNEARE NON CRESCE !



Quali destinazioni si cercheranno?

1. WELL-BEING DESTINATION

Destinazioni in cui tutti i servizi esistenti per i 
turisti servono per «stare bene», per rilassarsi, 
per riposare, per fare delle attività (diverse) 
che permettano loro di rigenerarsi e migliorare 
il proprio stato di benessere.



Quali destinazioni si cercheranno?

2. GREEN DESTINATION

La proposta delle Green Destination comprende 
le varie forme di turismo direttamente 

connesse alle risorse rurali, ovvero tutte quelle 
forme di turismo in cui la «cultura rurale» 
rappresenta la componente più importante



Quali destinazioni si cercheranno?

3. BOUTIQUE DESTINATION

Destinazioni che rispondono in maniera 
accurata alle richiesta di un determinato 
segmento della domanda



Quali destinazioni si cercheranno?

4. FAMILY DESTINATION

Destinazioni che propongono ed hanno dei 
servizi di qualità molto orientati ai bisogni 
delle famiglie e pensati per i bambini.



Quali destinazioni si cercheranno?

5. SLOW DESTINATION

Destinazione di «slow tourism», che si basa 
sul rispetto della cultura locale, della specificità 
del territorio e della valorizzazione dell’identità 
locale, adatta per la pratica di attività turistiche 
in modo «slow» 



DOVE STA ANDANDO IL MERCATO DEL TURISMO 
balneare POST-COVID?



Dove sta andando il turismo balneare

Nel definire la visione strategica delle destinazione Vieste, vanno considerati alcuni aspetti legati al turismo balneare:

• Le spiagge come motivazione delle vacanze continuano ad essere una delle principali motivazioni dei turisti europei, ma 
non sono più le uniche

• Il mercato turistico europeo outgoing, per quanto riguarda le vacanze balneari (sun & sand), sta vivendo una fase di 
stagnazione. Ha una forte dipendenza dalla situazione economica di ogni mercato, in modo tale che i turisti, considerando 
la situazione economica del proprio paese, tagliano o riducono la spesa delle vacanze balneari. 

• Come conseguenza del Coronavirus, molti turisti europei avranno meno tempo e denaro da dedicare ad una classica 
vacanza balneare



I trend del turismo balneare

Si stanno affermando 
tendenze specifiche nel 
segmento del turismo 
balneare e familiare, che è 
quello tradizionale di 
Vieste:

• Preferenza per destinazioni di turismo balneare che abbiano forti 
dosi di esotico o singolarità

• Preferenza per destinazioni di turismo balneare premium

• Maggiore domanda di specializzazione dell’offerta, indirizzata a 
segmenti specifici (Hotel adults only, Hotel for kids, Gay friendly, ecc.)

• Maggiore domanda di vacanze combinate (ad esempio: vacanze 
balneari + esperienze enogastronomiche, ecc.).



I trend del turismo balneare

La famiglia è sempre stata il target tradizionale di Vieste, ma ci troviamo di fronte a dei cambiamenti nei 
modelli di famiglia nella società:

Famiglie 
mono-
parentali

Coppie 
senza figli

Coppie LGBT Donne 
single con 
figli da 
diverse 
relazioni

Famiglie 
allargate

PANK Famiglia 
multi-

generazionale

Nonni con 
nipoti 



1. Coppia giovane senza figli

2. Coppia giovane con figli fino a 3 anni

3. Coppia giovane con figli di più 3 anni

4. Coppia di mezza età senza figli

5. Coppia matura (DINKS - double income no kids)

6. Big family (famiglia in vacanza composta da coppia 
adulta+nonni+figli)

7. Coppia adulta con due figli (età superiore ai 12 anni)

8. Coppia Senior

9. Coppia LGBT

10. Famiglia monoparentale

11. Uomo single con figlio

12. Donna single con figlio

13. Famiglia con disabile

14. Bisexual family

… che si riflettono sui segmenti turistici:

I trend del turismo balneare



I trend del turismo balneare

Ma non solo… nella loro vacanza balneare le famiglie cercano qualcosa in più:

• Sicurezza

• Alloggio con offerta dedicata

• Dintorni piacevoli 

• Esperienze gratificanti e educative

• Gastronomia

• Ecoturismo 



I trend del turismo balneare

Luxury
tourism

Premium 
tourism

Middle 
tourism

Low cost 
tourism



I trend del turismo balneare

TURISMO DI WELL-BEING

I trend della domanda mettono in evidenza la propensione dei turisti balneari verso destinazioni
ed offerte premium e in grado di procurare benessere fisico e psicologico, in un ambiente
autentico e sostenibile.



La riflessione: il punto di partenza

Con un mercato in profonda trasformazione, 
l’offerta di Vieste continuerà ad essere attrattiva e 

competitiva?



I fattori condizionanti di vieste?
La diagnosi 

CRITICITÀ:
• Accessibilità 

• Prodotto

• Trasporto

• Servizi 

• Qualità



Gli obiettivi del piano strategico 
per vieste 2021-2023



Gli obiettivi del piano strategico

Gli obiettivi del Piano Strategico di Marketing e Comunicazione post crisi per la ripresa e lo sviluppo della 
destinazione Vieste devono fare riferimento a due macro-obiettivi strategici:

1. Definire un nuovo modello di destinazione turistica per Vieste, in linea con l’evoluzione della domanda, 
in particolare come conseguenza dell’impatto e delle trasformazioni generate dal Covid-19

2. Stabilire una strategia di marketing che contribuisca a migliorare il posizionamento turistico di Vieste, 
evolvendo dal concetto di sola destinazione mono-prodotto balneare



Gli obiettivi del piano strategico

Di conseguenza, gli obiettivi per Vieste da oggi al 2023 devono essere:
• Migliorare la capacità di attrazione della destinazione e delle attrattive turistiche di Vieste, attraverso la valorizzazione delle 

sue attrattive tradizionali (spiagge, centro storico ecc.), ma anche quelle non adeguatamente considerate fino ad ora (es. 
Necropoli)

• Far evolvere Vieste da destinazione mono-prodotto a multi-prodotto

• Migliorare la qualità e la specializzazione dei servizi, adattandoli alle esigenze del mercato post-Covid

• Migliorare la professionalità delle risorse umane del settore turistico

• Trasmettere al mercato un’immagine di Vieste come destinazione turistica con un’offerta variegata e attrattiva, con dei 
prodotti turistici ad alto valore aggiunto (premium)



Gli obiettivi del piano strategico

• Comunicare al mercato in modo efficace e coerente con i prodotti turistici attraverso il disegno di strategie di marketing 
specifiche e per ogni prodotto/segmento

• Sviluppare degli strumenti di promozione e promocommercializzazione, prevalentemente online, per posizionare Vieste nel 
mercato a partire dai suoi prodotti turistici e la sua identità

• Incorporare l’innovazione nel prodotto turistico in modo che esso sia orientato al turista (customer oriented)

• Riorientare gli sforzi nello sviluppo turistico all’oggetto di destagionalizzare il consumo turistico ed estendere la durata 
dell’attività turistica

• Creare delle offerte di prodotti diversi dal balneare (es.  well-being, outdoor ecc.), come strumento per incentivare i flussi 
turistici in primavera e autunno. 



Per arrivarci è necessario lavorare su…

Prodotto-destinazione

Qualità complessiva della destinazione

Servizi / attrattive

Comunicazione e promozione



I ruoli 

COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE

Pubblico Privato Privato Privato



Il necessario cambio di modello 
per vieste



Il modello di destinazione di vieste

IL MODELLO ATTUALE DI DESTINAZIONE

• Modello di prodotto-destinazione: monoprodotto (turismo balneare), seppur esistano altri tipi di attrattive turistiche come quelle culturali, 
l’enogastronomia, l’entroterra ecc.

• Modello di sviluppo turistico: di tipo frammentato. Il livello di cooperazione tra operatori è molto basso, per cui non esistono reti di imprese 
formali e sono scarse quelle informali. Ci troviamo di fronte ad una situazione di concorrenza fra imprese. Dal punto di vista del rapporto 
pubblico-privato esiste un livello di cooperazione basilare tra il Comune e il Consorzio

• Modello di organizzazione: la destinazione Vieste ha un modello organizzativo frammentato, senza reti di collaborazione tra imprese e tra 
pubblico e privato

• Modello di marketing: il modello di marketing esistente è quello di un mix fondamentalmente improntato verso l’offline e poco pianificato 



Il modello di destinazione di vieste: l’effetto

Crescita Sviluppo Maturità

CICLO DI VITA DELLA DESTINAZIONE Reingegnerizzazione 
destinazione

Prezzo come leva 

Nessun intervento

Stato maturità 
Vieste



Il modello desiderato per vieste

IL MODELLO DESIDERATO DI PRODOTTO-DESTINAZIONE Ma anche…

Da cittadina turistica 
balneare

DESTINAZIONE 
TURISTICA 

ESPERIENZIALE

Da destinazione 
mono-prodotto

A destinazione 
poli-prodotto



Il modello desiderato per vieste

IL MODELLO DI SISTEMA 
INTEGRATO 

MODELLO NETWORK (DI INTEGRAZIONE)

• Le imprese fornitrici di prodotti e di servizi turistici (privati) in collaborazione con il settore
pubblico, devono creare un sistema di rete efficace ed efficiente, per promuovere una proposta
diversificata per la fruizione turistica della città, con un’identità precisa, creando valore aggiunto
e raggiungendo una forte capacità competitiva.

• Il Comune dovrà assumere un ruolo di leadership del settore, agevolando la collaborazione
inter-istituzionale e con il privato

• L’offerta e gli operatori dovranno organizzarsi secondo il modello delle Reti di prodotto, con
l’obiettivo di ottimizzare gli sforzi e di distinguere la destinazione e le imprese con un’offerta
turistica di qualità e adatta alle esigenze e le motivazioni delle diverse tipologie di turisti



Il modello desiderato per vieste

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

Il modello di gestione della destinazione Vieste deve prevedere:

• Sviluppo di modelli di partecipazione pubblico-privata, rappresentati da uno strumento operativo

• Sviluppo di un piano di miglioramento della qualità integrale della destinazione, capace di incentivare il rinnovamento 
dell’offerta di prodotti, delle strutture e dei servizi 

• Sviluppo della consapevolezza nell’ambito pubblico (comune) per cui i turisti sono anche utenti delle città e che l’efficacia
nei servizi pubblici sia fondamentale per il successo collettivo



Il modello desiderato per vieste

IL MODELLO DI PROMOZIONE-MARKETING 

• Il modello promozionale integrale prevede l’inclusione nella promozione e commercializzazione di tutte le tipologie di 
prodotto esistenti, quelli da reingegnerizzare e quelli da sviluppare attraverso diversi canali online e offline.

• Dovrà passare da un modello promozionale statico ad uno dinamico e fondamentalmente online. 

• Piu che aspettare il cliente è necessario andarlo a cercare 



La visione strategica per vieste



La proposta strategica

«Vieste deve diventare una destinazione balneare competitiva e sostenibile, fondata su un nuovo modello di sviluppo 
della destinazione, con una visione market-oriented, per aprirsi a nuovi target e segmenti di mercato»

A partire da questi elementi

Destinazione 
balneare consolidata Centro storico Enogastronomia Gargano (paesaggio 

nei dintorni)

Ambiente gradevole Accoglienza della 
popolazione Buon clima



La proposta strategica
la strategia di prodotto-destinazione 
OBIETTIVO STRATEGICO :

Stabilire un modello di destinazione, che serva per la 
creazione di nuovi prodotti turistici, basato sulle tendenze 
del mercato, per passare da essere una destinazione mono-
prodotto balneare, a una destinazione poli-prodotto.

OBIETTIVI OPERATIVI:
• Rinnovare prodotti maturi e introdurre nuovi segmenti di 

offerta utili ad intercettare nuovi target

• Migliorare la differenziazione di Vieste rispetto ai 
competitor 

• Rafforzare e migliorare l’attrattività di Vieste attraverso il 
miglioramenti della qualità dei servizi e dei prodotti 
turistici



La proposta strategica
la strategia di prodotto-destinazione 
A partire dall’analisi del mercato, delle risorse attuali e potenziali e dei segmenti di domanda di Vieste come destinazione, è 
possibile definire il nuovo modello di prodotto-destinazione poli-prodotto della località, in partire da tre tipologie di 
destinazione:

• Destinazione balneare classica

• Destinazione balneare premium per famiglie

• Destinazione di turismo well-being per coppie



La proposta strategica
la strategia di prodotto-destinazione 

DESTINAZIONE BALNEARE PREMIUM 

Ciò implica il riposizionamento del segmento balneare familiare, con una 
maggiore differenziazione e focalizzazione su specifici segmenti di mercato, 
ma anche lo sviluppo di ulteriori prodotti, che rendano possibile lo sviluppo 
turistico di altre zone limitrofe di Vieste e l’allungamento della stagione.



La proposta 
strategica
la strategia di 
prodotto-
destinazione 

DESTINAZIONE BALNEARE PREMIUM 

• Vieste come destinazione balneare multi-esperienziale 
per famiglie

• Per una domanda familiare diversificata, spinta da 
molteplici motivazioni

• Sviluppando una tipologia di turismo familiare 
sostenibile

• Ottenendo maggiore redditività, grazie a distribuzione 
dei flussi e destagionalizzazione



La proposta strategica
la strategia di prodotto-destinazione 
DESTINAZIONE BALNEARE PREMIUM 

Vieste dovrà strutturarsi in modo tale da fornire alle
famiglie con bambini, di qualunque tipologia
(tradizionale, multigenerazionale, monoparentali ecc.),
oltre a prodotti turistici specifici, anche alloggi,
ristoranti, agenzie di viaggio, aziende di trasporto e
tempo libero e servizi turistici adatti alle loro esigenze,
ovvero che permettano loro di vivere la città e la sua
offerta turistica in modo sereno e tranquillo.

L’obiettivo è offrire alle famiglie una vacanza di qualità 
e ciò si traduce necessariamente in una serie di servizi 
e attività pensati specialmente per i segmenti di 
turismo familiare



DESTINAZIONE 
BALNEARE 
PREMIUM 

• Spiagge e piscine (anche nelle strutture) attrezzate per l’utilizzo da parte delle famiglie 

• Spazi cittadini, anche diversi dalle spiagge, attrezzati per accogliere bambini

• Aree pubbliche dedicate al gioco ben tenute e in sicurezza

• Programma di attività ludiche, sportive, nautiche, escursionistiche all’aria aperta, anche nei mesi spalla

• Punto di informazione e accoglienza turistica con informazioni sulle attività familiari e per bambini 

• Sito web aggiornato con informazioni sulle attività familiari e per bambini 

• Segnaletica dedicata

• Almeno il 20% dell’offerta ricettiva con servizi dedicati al turismo familiare 

• Offerta di ristoranti con servizi per bambini (menù, seggiolino)

• Visite guidate e audio-guide

• Percorsi naturalistici e sentieri segnalati nei dintorni 

I requisiti che Vieste dovrà avere: 



DESTINAZIONE DI TURISMO WELL-BEING

Una destinazione di questo tipo adotta un approccio sistemico, aggregando 
l’offerta di beni primari, commodities, servizi ed esperienze, che abbraccino 
tanto gli aspetti più fisici e curativi del benessere, quando quelli legati alla 

cura del corpo, ma anche i fattori psicologici, spirituali e sociali fino ad 
arrivare a quelli naturalistici e alimentari

La visione strategica
la strategia di prodotto-destinazione 



GLI ELEMENTI CHIAVE DI UNA DESTINAZIONE DI WELL-BEING:

• Ambiente sostenibile

• Scenario paesaggistico attrattivo

• Cultura locale

• Autenticità locale, dell’enogastronomia, della cultura, ecc.

• Reputazione positiva della destinazione come destinazione di 
benessere leisure

• Esistenza attività specifiche pensate per il benessere

La visione strategica
la strategia di prodotto-destinazione 



DESTINAZIONE 
WELL-BEING 

L’offerta turistica di Vieste come destinazione di well-being dovrebbe includere un’ampia offerta 
di attività e servizi di qualità che garantiscano il relax, tra cui trattamenti benessere, sessioni di 
discipline body-mind (es. yoga), spiagge attrezzate, attività sportive e possibilità di rilassarsi per 
ottenere benessere fisico e mentale. 

• Yoga su lungomare o spiaggia

• Discipline mindfulness 

• Lezioni di pilates, fitness per vari livelli

• Percorsi naturalistici 

• Camminate – percorsi bicicletta

I fattori di attrattività



DESTINAZIONE 
WELL-BEING 

• Risorse naturali: clima mite, pregio paesaggistico, mare, natura ecc.

• Risorse culturali, storiche e spirituali, oltre all’offerta balneare

• Offerta di medicina complementare e alternativa: omeopatia , naturopatia, massaggi, 
balneologia, yoga ecc.

• Stile di vita sano: gastronomia e cucina sana e a chilometro zero

• Risorse umane e competenze

• Strutture specifiche per il wellness: beauty farm, spa, hotel spa, aree massaggi ecc.

• Combinazione di offerte di benessere con altri tipi di offerta (es. enogastronomia, natura)

• Spazi per praticare attività fisica (camminate, nordic walking, bicicletta ecc.)

• Servizi medici

I requisiti di Vieste per essere 
una destinazione di benessere 
leisure: 



La proposta strategica
la strategia di mercati e target

Segmento Target Motivazione Caratteristiche

Famiglia • Con figli
• Monoparentale
• LGBT
• Multigenerazionale

• Relax
• Benessere
• Sicurezza

• Ricercano il relax e delle attività e delle esperienze che possono fare con i figli
• Interessati al mare, visite culturali e anche l’intrattenimento
• Vogliono comodità e confort

Turismo silver • Coppie 45-65
• Coppie +65

• Relax
• Benessere
• Sicurezza
• Tranquillità

• Viaggiano in coppia e con coppie di amici o con i nipoti.
• Sono in età matura e sono già in pensione o quasi, pertanto hanno un approccio rilassato.
• Dispongono di tempo libero e di una situazione economica consolidata.
• Vogliono principalmente esperienze culturali, rilassarsi, ecc

Giovani (Turismo
balneare, attivo,
culturale)

• Coppie 25-45
• Coppie 45-55
• Gruppi di amici

• Relax
• Attività
• Esperienze

• Turista “adults only”, viaggia in coppia o con amici cercando esperienze da fare e
condividere

• Le motivazioni sono la disconnessione, visite culturali ed esperienze gastronomiche.



La proposta strategica
la strategia di mercati e target
• I target di maggiore interesse per il prodotto turistico di Vieste (fondamentalmente mare) sono la famiglia, le coppie più o 

meno mature e i giovani sportivi

• Tutti questi target rappresentano mercati ad alto potenziale rispetto alla tipologia di prodotti e delle strutture di Vieste.

• Si tratta di target che, seppur viaggiano con la motivazione del turismo balneare, desiderano integrare la propria vacanza al
mare con la scoperta dei luoghi interni, della gastronomia ecc.

• Sono target che ricercano anche servizi e offerte per ottenere benessere personale (well-being) nella destinazione



La proposta strategica
la strategia di mercati e target

Mercati Fase ripresa 1 Fase ripresa 2 Fase ripresa 3

Mercato locale/prossimità
• Puglia
• Campania
• Lazio

Mercato nazionale
• Lombardia
• Veneto
• Piemonte
• Emilia Romagna

Mercato italiano (tutte le regioni) + paesi frontalieri
• Germania
• Francia
• Svizzera
• Austria

Mercati europei (collegamenti aerei low cost)
• Regno Unito
• Paesi Bassi
• Ecc.



La proposta strategica
la strategia di posizionamento
Il posizionamento di Vieste come destinazione di turismo balneare premium e di well-being dovrà 
fondarsi sui seguenti valori, che costruiranno la sua immagine da comunicare al mercato: 

• Mare: spiagge sicure, adatte alle famiglie, calette, grotte marine, possibilità di sport acquatici, nautica ecc.

• Benessere: qualità della vita, attività per far stare bene il turista, accoglienza, gastronomia a chilometro zero

• Spazi aperti: spiagge ampie, dintorni pregevoli, in cui praticare escursionismo, bike, hiking, ecc



Mare

Autentica/particolare

Buon clima

Natura

Sicura

Cultura

Cucina
Benessere Scoperta

Libertà Allegria

La proposta strategica
la strategia di posizionamento



La proposta strategica
la strategia di posizionamento
Il posizionamento di Vieste come destinazione di turismo balneare premium e di well-being dovrà 
permettere l’attività turistica in destinazione secondo questo schema temporale

Mese G F M A M G L A S O N D

Prodotto 
balneare

Prodotto 
Well-being



Il primo passo… 
Il nuovo portale del turismo di vieste



Il nuovo portale 
www.viesteturismo.com







OGNI STRUTTURA HA UNA 
SCHEDA DEDICATA



Pagina «Aggiungi la tua Struttura» dove
gli operatori potranno inserire le loro
strutture in completa autonomia (previo
consenso dell’amministratore del sito)



Un passo in più… 

• lasciateci i vostri suggerimenti e le vostre idee, scrivendo a 
viesteturismo2020@gmail.com

• Li discuteremo il 16 dicembre con il prossimo incontro 

mailto:viesteturismo2020@gmail.com


Grazie per l’attenzione !

viesteturismo2020@gmail.com


