ViaggiArt
La bussola per il turista che
informa, guida e consiglia
Che cos’è ANSA ViaggiArt? Come funziona?
ANSA ViaggiArt è il grande portale sulle bellezze d’Italia nato dalla collaborazione tra ViaggiArt, la pluripremiata startup del turismo italiano, e la principale Agenzia di informazione italiana. ANSA ViaggiArt permette all’utente di conoscere e ammirare tutto il patrimonio artistico/culturale del nostro Paese e allo stesso tempo di essere informato sulle notizie di attualità.
Il portale aiuta inoltre il turista a pianificare il suo viaggio per mezzo di un motore di ricerca sul quale impostare le località da visitare. L’utente potrà così avere un’informativa completa, con testi e immagini, sui beni e sugli eventi culturali della destinazione prescelta, le news ANSA d’interesse culturale-turistico e una panoramica dei
dintorni; in particolare, la visualizzazione del territorio che circonda la meta individuata garantisce pari visibilità e potenzialità attrattiva a tutti i comuni e ai territori del nostro paese.
ViaggiArt é anche un’app per dispositivi mobili in duplice lingua, italiano e inglese, che
suggerisce al turista, in base alla posizione in cui si trova, i luoghi e gli eventi culturali a partire da quelli a lui più vicini e come raggiungerli. Il tutto arricchito con le notizie dell’Ansa in
tempo reale. L’app, inoltre, informa sui servizi che abitualmente il turista desidera e cerca (info
mobilità, hotel, ristoranti, prodotti tipici e relativi punti vendita, botteghe artigianali ed altro).
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Quali vantaggi offre ANSA ViaggiArt?
ANSA ViaggiArt fa conoscere al turista tutti i luoghi di attrazione e i servizi turistici del luogo (arte,
storia, sistema dell’accoglienza, ecc.) attraverso un portale web, esclusivamente dedicato
alle bellezze d’Italia, caratterizzato da numeri significativi in termini di visitatori unici/giorno. Le
strutture e i servizi offerti dalla filiera turistica verranno inseriti nel motore di ricerca del portale e
nell’app mobile; in tal modo saranno comunicati a una vasta platea e contestualizzati in un territorio allargato, in modo da poter usufruire del vantaggio di essere posizionati vicino ad altri attrattori turistici, anche molto più forti, che svolgeranno di fatto una importante funzione di traino.

Chi può trarre beneficio da ANSA ViaggiArt?
Il portale costituisce un efficace strumento di promozione e di valorizzazione del territorio e
può rappresentare un importante supporto al servizio di tutti coloro (Istituzioni, Enti Locali, Aziende, Associazioni etc.) che lavorano sul territorio e possono trarre vantaggio dal “mettere a sistema” l’offerta turistica locale, inserendola nel contesto nazionale.

Il mio Comune ha già un App di questo
tipo…. in cosa si differenzia ANSA
ViaggiArt rispetto alle altre App di questa
tipologia?
ViaggiArt è l’app sul turismo di tutti i Comuni, una
sorta di ”App d’Italia“. In tal senso, il vantaggio rispetto ad altre iniziative di questo genere sta nel
fatto che le strutture aderenti possono intercettare
il cosiddetto turismo di prossimità, risolvendo tra l’altro il problema del viaggiatore che vorrebbe visitare aree più estese, ma non dispone di un efficace
strumento per farlo. In questo modo verrà incentivata la permanenza del turista sul quel territorio.

Come posso fare per promuovere
il mio territorio su ANSA ViaggiArt?
Scopri tutte le possibilità di collaborare con noi inviando una email a
ansaviaggiart@ansa.it:
sarai
contattato immediatamente da un nostro
funzionario commerciale con il quale
potrai trovare tutte le soluzioni per valorizzare al meglio l’offerta del tuo territorio.
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