a cura di: SESAMO

AZIONE 2

Proposta di segnaletica di percorso della Via Francigena
2.1 Descrizione del sistema di segnaletica
2.2 Caratteristiche dei cartelli per utenza ampliata
2.3 Esempi di realizzazione
2.4 Best Practices

2.1 Descrizione del sistema di segnaletica
Il manuale della segnaletica elaborato tiene conto di quello realizzato dall’Associazione Europea delle
Vie Francigenee fatto proprio dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Ministero delle Politiche
Agricole che lo ha ulteriormente integrato e sta procedendo all’installazione della cartellonistica.
Tale elaborato è stato messo a disposizione per la realizzazione di un sistema unico coordinato ed omogeneo per tutto l’itinerario della Via Francigena.
Il manuale della segnaletica elaborato all’interno di questo progetto, tiene conto del manuale di cui sopra
ed è stato integrato ed ampliato con la segnaletica ritenuta necessaria e arricchito con l’introduzione di
cartelli turistici di approfondimento appositamente studiati (vedi immagini di: cartello settoriale regionale,
provinciale, di località...).
Si auspica comunque un uso integrato dei cartelli segnaletici attraverso in protocollo da redigere tra l’Associazione Europea delle Vie Francigene, MiBAC e le Regioni per raggiungere l’uniformità nella segnalazione dell’itinerario.
Cartelli direzionali:
Questi segnali, integrati con il logo del pellegrino e il simbolo della Via Francigena stilizzato (si veda azione
10 - marchio 3), servono ad indicare oltre alla semplice direzione da seguire anche eventuali incroci con
altri itinerari o aree monumentali ed i vari tipi di itinerario (pedonale, ciclistico, equestre e automobilistico).
Cartelli punti tappa:
Tali indicazioni sono integrate con il logo del pellegrino ed il simbolo della Via Francigena stilizzato.
Indicano i punti tappa presenti sui vari itinerari. In riferimento alla pannellistica da applicare nei punti tappa si consiglia di contestualizzare sempre la località nel più ampio percorso della Via Francigena segnalando, ad esempio, in quale posizione di essa ci si trovi e a quale distanza da Roma.
Cartelli CAI:
Segnaletica per il percorso pedonale. Oltre alle indicazioni del MiBAC rispetta le caratteristiche della cartellonistica utilizzata dal CAI (Club Alpino Italiano).
Cartelli settoriali / monumenti:
Segnali di informazione per Regioni, Province, Comuni, località e monumenti con il logo del pellegrino e
quello della Via Francigena stilizzato.
Presentano informazioni di carattere storico, di percorso, turistico – ricettivo ed informativo.
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Cartelli autostradali:
Due sono le tipologie: un cartello di indicazione in prossimità del casello; un cartello di promozione per
indicare che, all’uscita successiva, la località è toccata dalla Via Francigena.
Per l’applicazione della cartellonistica autostradale, è necessario che le Regioni e le Province stipulino
accordi con le varie società autostradali.

2.2 Caratteristiche dei cartelli per utenza ampliata
Collocazione della cartellonistica:
distanza dal bordo del sentiero: circa 30cm posizionata verso l’esterno
altezza da terra: compresa tra i 140 ed i 170cm
Se di tipo a bandiera (ossia sporgenti verso il percorso) l’altezza minima del bordo inferiore dovrà essere di 210cm.
Caratteristiche delle informazioni:
• le informazioni su tali supporti possono essere veicolate tramite testo e/o icone;
• le informazioni scritte devono essere precise e sintetiche;
• le icone devono essere di semplice ed immediata comprensione.
Caratteristiche realizzative:
Il carattere di testo dovrà essere di carattere simile ad “Helvetica” o “Verdana”, in maiuscolo e sufficientemente grande per la lettura da parte di tutti gli utenti.
Il colore del fondo di supporto dovrà essere contrastante con quello delle scritte e icone.
Il colore del fondo di supporto dovrà essere contrastante anche con il colore dominante dell’ambiente in
cui verrà inserito.
Nel caso di targhe o piccoli pannelli, per realizzare una soluzione fruibile per tutti gli utenti, il testo potrebbe essere in rilievo.
Caratteri a rilievo:
altezza: tra i 15 – 60mm
larghezza: non inferiore a 2mm
altezza rilievo: 4 – 6mm
Per ulteriori caratteristiche dimensionali è opportuno fare riferimento alla norma UNI 8207.
Mappe tattili a rilievo e plastici.
Tali strumenti, alloggiati su idonei supporti, dovranno essere collocati in punti significativi dei percorsi.
Caratteristiche:
altezza da terra: 90cm
inclinazione: 0 – 30° (preferibile 30°)
necessario spazio sottostante per l’avvicinamento di utenti in carrozzina
testo con caratteri a rilievo (per mappe tattili anche caratteri Braille)
informazioni precise e sintetiche.

Formati e caratteristiche secondo norme della segnaletica stradale.

22

AZIONE 2

2.3 Esempi di cartelli
1) CARTELLO DIREZIONALE				

Francigena

Via Francigena
Via Francigena
Via Francigena
Via Francigena
Via Francigena
Via Francigena
Via Francigena

2) CARTELLO DIREZIONALE AREE MONUMENTALI

Francigena

ieve di
Vincenzo

3) CARTELLO DIREZIONALE INTERSEZIONE
CON ALTRI PERCORSI

Via Francigena
Via Francigena

Via Francigena

Via Francigena

Via Franc

4) CARTELLO DIREZIONALE
TERRITORIALE

Pieve di Via Francigena
Pieve di Via Francigena
Pieve di Via Francigena
San Vincenzo
San Vincenzo
San Vincenzo
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5) CARTELLO PUNTO TAPPA

7) CARTELLO ESCURSIONISTICO

6) FRECCE DIREZIONALI

8) SEGNAVIA ESCURSIONISTICO

9) CARTELLI DIREZIONALI CAI
11) CIPPO STRADALE

10) CARTELLI CONFERMA CAI
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12) CARTELLO SETTORIALE REGIONALE

rivivere un antico cammino
STORIA GENERALE
La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è un itinerario della storia, una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in
viaggio per Roma. Fu soprattutto all’inizio del secondo millenio che l’Europa fu percorsa da una moltitudine di anime “alla ricerca della Perduta
Patria Celeste”. Questa via attesta infatti l’importanza del pellegrinaggio
in epoca medioevale: esso doveva compiersi prevalentemente a piedi
(per ragioni penitenziali) con un percorso di 20-25 kilometri al giorno e
portava in sé un fondamentale aspetto devozionale: il pellegrinaggio ai
Luoghi Santi della religione cristiana. È noto come tre fossero i poli di
attrazione per questa umanità in cammino: innanzitutto Roma, luogo
del martirio dei Santi Pie

STORIA DEL LUOGO
La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è un itinerario della storia, una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in
viaggio per Roma. Fu soprattutto all’inizio del secondo millenio che l’Europa fu percorsa da una moltitudine di anime “alla ricerca della Perduta
Patria Celeste”. Questa via attesta infatti l’importanza del pellegrinaggio
in epoca medioevale: esso doveva compiersi prevalentemente a piedi
(per ragioni penitenziali) con un percorso di 20-25 kilometri al giorno e
portava in sé un fondamentale aspetto devozionale: il pellegrinaggio ai
Luoghi Santi della religione cristiana. È noto come tre fossero i poli di
attrazione per questa umanità in cammino: innanzitutto Roma, luogo
del martirio dei Santi Pie

L’itinerario completo

Da vedere

Tipo di Itinerario

Soste, accoglienza, ristoro

Info

La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è
un itinerario della storia, una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per Roma. Fu soprattutto all’inizio del secondo millenio che l’Europa fu
percorsa da una moltitudine di anime “alla ricerca della Perduta Patria Celeste”. Questa via attesta infatti l’importanza del pellegrinaggio in epoca medioevale: esso
doveva compiersi prevalentemente a piedi (per ragioni
penitenziali) con un percorso di 20-25 kilometri al giorno
e portava in sé un fondamentale aspetto devozionale:
il pellegrinaggio ai Luoghi Santi della religione cristiana.
È noto come tre fossero i poli di attrazione per questa
umanità in cammino: innanzitutto Roma, luogo del martirio dei Santi Pie

È noto come tre fossero i poli di umanità
attrazione per questa umanità attrazione per
in cammino: innanzitutto Roma attrazione per

La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è
un itinerario della storia, una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per Roma. Fu soprattutto all’inizio del secondo millenio che l’Europa fu
percorsa da una moltitudine di anime “alla ricerca della Perduta Patria Celeste”. Questa via attesta infatti l’importanza del pellegrinaggio in epoca medioevale: esso
doveva compiersi prevalentemente a piedi (per ragioni
penitenziali) con un percorso di 20-25 kilometri al giorno
e portava in sé un fondamentale aspetto devozionale:
il pellegrinaggio ai Luoghi Santi della religione cristiana.
È noto come tre fossero i poli di attrazione per questa
umanità in cammino: innanzitutto Roma, luogo del martirio dei Santi Pie

Bed and breakfast:
Emmanueli Maria Luisa
V. Pescigola, 12 - Aulla - n.4 posti letto
Tel. 0187/420877

La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è
un itinerario della storia, una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per Roma. Fu soprattutto all’inizio del secondo millenio che l’Europa fu
percorsa da una moltitudine di anime “alla ricerca della Perduta Patria Celeste”. Questa via attesta infatti l’importanza del pellegrinaggio in epoca medioevale: esso
doveva compiersi prevalentemente a piedi (per ragioni
penitenziali) con un percorso di 20-25 kilometri al giorno
e portava in sé un fondamentale aspetto devozionale:
il pellegrinaggio ai Luoghi Santi della religione cristiana.
È noto come tre fossero i poli di attrazione per questa
umanità in cammino: innanzitutto Roma, luogo del martirio dei Santi Pie

È noto come tre fossero i poli di attrazione per
attrazione per questa umanità attrazione per
in cammino: innanzitutto Roma umanità
È noto come tre fossero i poli di umanità
attrazione per questa umanità attrazione per
in cammino: innanzitutto Roma, umanità
È noto come tre fossero i poli di umanità
attrazione per questa umanità attrazione per
in cammino: innanzitutto Roma, umanità

Barani Lido
V. Sprini, 7/A - Aulla
Tel. 347/4657930 - n.7 posti letto
Ristoranti
Ristorante Pizzeria la Terrazza
Via Lunigiana, 17 - Aulla
Tel. 0187/409268
Self-Service Break Time
Via Resistenza, 59 - Aulla

13) CARTELLO SETTORIALE PROVINCIALE

rivivere un antico cammino
STORIA DEL LUOGO
La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è un itinerario della storia, una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per
Roma. Fu soprattutto all’inizio del secondo millenio che l’Europa fu percorsa
da una moltitudine di anime “alla ricerca della Perduta Patria Celeste”. Questa
via attesta infatti l’importanza del pellegrinaggio in epoca medioevale: esso
doveva compiersi a piedi (per ragioni penitenziali) con un di il pellegrinaggio ai
Luoghi Santi della religione cristiana. È noto come tre fossero ove l’apostolo
San Giacomo aveva scelto di riposare in pace e naturalmente Gerusalemme in
Terra Santa. Il pellegrino inoltre non viaggiava isolato ma in gruppo e portava le
insegne del pellegrinaggio (la conchiglia per Santiago de Compostela, la croce
per Gerusalemme, la chiave per San Pietro a Roma). Va detto che queste vie di
pellegrinaggio erano allo stesso tempo vie di intensi scambi e commerci e che
le stesse venivano percorse dagli eserciti nei loro.
innanzitutto Roma, luogo del martirio dei Santi Pietro e Paolo; Santiago de
Compostela, dove l’apostolo San Giacomo aveva scelto di riposare in pace e
naturalmente Gerusalemme in Terra Santa. Il pellegrino inoltre non viaggiava
isolato ma in gruppo e le insegne del pellegrinaggio (la conchiglia per Santiago
de Compostela, la croce per Gerusalemme, la chiave per San Pietro a Roma).
Va detto che queste vie di pellegrinaggio erano allo stesso tempo vie di intensi
scambi e commerci e che le stesse venivano percorse dagli esercitI.

DA VEDERE
• Luoghi Santi della religione cristiana.
• È noto come tre fossero i poli di attrazione per questa
• Umanità in cammino: innanzitutto Roma
• Luogo del martirio dei Santi Pietro e Pao
• Luoghi Santi della religione cristiana.
• È noto come tre fossero i poli di attrazione per questa
• Umanità in cammino: innanzitutto Roma
• Luogo del martirio dei Santi Pietro e Pao
• È noto come tre fossero i poli di attrazione per questa

Da vedere
È noto come tre fossero i poli di
attrazione per questa umanità
in cammino: innanzitutto Roma
È noto come tre fossero i poli di
attrazione per questa umanità
in cammino: innanzitutto Roma
È noto come tre fossero i poli di
attrazione per questa umanità
in cammino: innanzitutto Roma,
È noto come tre fossero i poli di
attrazione per questa umanità
in cammino: innanzitutto Roma,

Tipo di Itinerario
Questa via attesta infatti l’importanza del pellegrinaggio
in epoca medioevale: esso doveva compiersi prevalentemente a piedi (per ragioni penitenziali) con un percorso
di 20-25 kilometri al giorno e portava in sé un fondamentale aspetto devozionale: il pellegrinaggio ai Luoghi Santi
della religione cristiana. È noto come tre fossero i poli di
attrazione per questa umanità in cammino: innanzitutto
Roma, luogo del martirio dei Santi Pie.

Soste, accoglienza, ristoro

Info

Bed and breakfast:
Emmanueli Maria Luisa
V. Pescigola, 12 - Aulla - n.4 posti letto

La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è
un itinerario della storia, una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per Roma.
Fu soprattutto all’inizio del secondo millenio che l’Europa fu percorsa da una moltitudine di anime “alla ricerca
della Perduta Patria Celeste”.
Questa via attesta infatti l’importanza del pellegrinaggio
in epoca medioevale: esso doveva compiersi prevalentemente a piedi (per ragioni penitenziali) con un percorso
di 20-25 kilometri al giorno e portava in sé un fondamentale aspetto devozionale: il pellegrinaggio ai Luoghi Santi
della religione cristiana. È noto come tre fossero i poli di
attrazione per questa umanità in cammino: innanzitutto
Roma, luogo del martirio dei Santi Pie.
La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è
un itinerario della storia, una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per Roma.

Barani Lido
V. Sprini, 7/A - Aulla - Tel. 347/4657930 - n.7 posti
Ristoranti - Ristorante Pizzeria la Terrazza
Via Lunigiana, 17 - Aulla - Tel. 0187/409268
Self-Service Break Time - Via Resistenza, 59 - Aulla
Ristorante la Locanda di Aramis
Piazza Corbani - Aulla - Tel. 0187/409967
Prodotti tipici
Salumi, Miele, Focaccette, Panigacci,
Informazioni
Comune di Aulla 0187 400221
Parrocchia di San Caprasio 0187 420148
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14) CARTELLO SETTORIALE LOCALITA’

rivivere un antico cammino

Montefiascone
La Via Francigena

La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è un itinerario della storia, una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per Roma. Fu soprattutto all’inizio del secondo millenio
che l’Europa fu percorsa da una moltitudine di anime “alla ricerca della Perduta Patria Celeste”. Questa
via attesta infatti l’importanza del pellegrinaggio in epoca medioevale: esso doveva compiersi prevalentemente a piedi (per ragioni penitenziali) con un percorso di 20-25 kilometri al giorno e portava in
sé un fondamentale aspetto devozionale: il pellegrinaggio ai Luoghi Santi della religione cristiana. È
noto come tre fossero i poli di attrazione per questa umanità in cammino: innanzitutto Roma, luogo del
martirio dei Santi Pietro e Paolo; Santiago de Compostela, dove l’apostolo San Giacomo aveva scelto di
riposare in pace e naturalmente Gerusalemme in Terra Santa. Il pellegrino inoltre non viaggiava isolato
ma in gruppo e portava le insegne del pellegrinaggio (la conchiglia per Santiago de Compostela, la croce
per Gerusalemme, la chiave per San Pietro a Roma). Va detto che queste vie di pellegrinaggio erano allo
stesso tempo vie di intensi scambi e commerci e che le stesse venivano percorse dagli eserciti nei loro.

Montefiascone

La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è un itinerario della storia, una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per
Roma. Fu soprattutto all’inizio del secondo millenio che l’Europa fu percorsa
da una moltitudine di anime “alla ricerca della Perduta Patria Celeste”. Questa
via attesta infatti l’importanza del pellegrinaggio in epoca medioevale: esso
doveva compiersi prevalentemente a piedi (per ragioni penitenziali) con un
percorso di 20-25 kilometri al giorno e portava in sé un fondamentale aspetto
devozionale: il pellegrinaggio ai Luoghi Santi della religione cristiana. È noto
come tre fossero i poli di attrazione per questa umanità in cammino: innanzitutto Roma, luogo del martirio dei Santi Pie

Da vedere

Tipo di Itinerario

Soste, accoglienza, ristoro

Info

È noto come tre fossero i poli di
attrazione per questa umanità
in cammino: innanzitutto Roma

La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è
un itinerario della storia, una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per Roma. Fu soprattutto all’inizio del secondo millenio che l’Europa fu
percorsa da una moltitudine di anime “alla ricerca della Perduta Patria Celeste”. Questa via attesta infatti l’importanza del pellegrinaggio in epoca medioevale: esso
doveva compiersi prevalentemente a piedi (per ragioni
penitenziali) con un percorso di 20-25 kilometri al giorno
e portava in sé un fondamentale aspetto devozionale:
il pellegrinaggio ai Luoghi Santi della religione cristiana.
È noto come tre fossero i poli di attrazione per questa
umanità in cammino: innanzitutto Roma, luogo del martirio dei Santi Pie

Bed and breakfast:
Emmanueli Maria Luisa
V. Pescigola, 12 - Aulla - n.4 posti letto
Tel. 0187/420877

La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è
un itinerario della storia, una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per Roma. Fu soprattutto all’inizio del secondo millenio che l’Europa fu
percorsa da una moltitudine di anime “alla ricerca della Perduta Patria Celeste”. Questa via attesta infatti l’importanza del pellegrinaggio in epoca medioevale: esso
doveva compiersi prevalentemente a piedi (per ragioni
penitenziali) con un percorso di 20-25 kilometri al giorno
e portava in sé un fondamentale aspetto devozionale:
il pellegrinaggio ai Luoghi Santi della religione cristiana.
È noto come tre fossero i poli di attrazione per questa
umanità in cammino: innanzitutto Roma, luogo del martirio dei Santi Pie

È noto come tre fossero i poli di
attrazione per questa umanità
in cammino: innanzitutto Roma
È noto come tre fossero i poli di
attrazione per questa umanità
in cammino: innanzitutto Roma,
È noto come tre fossero i poli di
attrazione per questa umanità
in cammino: innanzitutto Roma,

15) CARTELLO MONUMENTO

rivivere un antico cammino

Chiesa di
San Flaviano
La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è un itinerario della storia, una
via maestra percorsa in passato da migliaia
di pellegrini in viaggio per Roma. Fu soprattutto all’inizio del secondo millenio che
l’Europa fu percorsa da una moltitudine di
anime “alla ricerca della Perduta Patria Celeste”. Questa via attesta infatti l’importanza del pellegrinaggio in epoca medioevale:
esso doveva compiersi prevalentemente a
piedi (per ragioni penitenziali) con un percorso di 20-25 kilometri al giorno e portava in sé un fondamentale aspetto devozionale: il pellegrinaggio ai Luoghi Santi della
religione cristiana. È noto come tre fossero i poli di attrazione per questa umanità
in cammino: innanzitutto Roma, luogo del
martirio dei Santi Pie. La Via Francigena che
da Canterbury portava a Roma è un itinerario della storia, una via maestra percorsa
in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per Roma. Fu soprattutto all’inizio del
secondo mille dell’attrazione per questa.
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Barani Lido
V. Sprini, 7/A - Aulla
Tel. 347/4657930 - n.7 posti letto
Ristoranti
Ristorante Pizzeria la Terrazza
Via Lunigiana, 17 - Aulla
Tel. 0187/409268
Self-Service Break Time
Via Resistenza, 59 - Aulla

AZIONE 2

15) CARTELLI AUTOSTRADALI PROMOZIONALI

16) CARTELLO DIREZIONALE AUTOSTRADALE

2.4 Best Practices
Le eccellenze relative alla segnaletica sono state realizzate da:
• Ministero per i Beni e le Attività Culturali
• Ministero delle Politiche Agricole
• Associazione Europea delle Vie Francigene (si veda dossier ricognitivo capitolo 4.2.2)
• Regione Val D’Aosta (si veda dossier ricognitivo capitolo 1.1.1 - CD)
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a cura di: OPENUP

AZIONE 3

Individuazione di standard comuni nell’erogazione dei servizi di accoglienza e informazione
3.1 Premessa
3.2 Definizione di accoglienza turistica
3.3 Definizione di informazione turistica
3.4 Sviluppo del territorio: fare sistema di “reti” locali
3.5 Standard di qualità nei servizi di accoglienza turistica
3.6 Standard di qualità nei servizi di informazione turistica
3.6.1 Organizzazione turistica
3.6.2 Uffici di informazione e accoglienza turistica
3.6.3 Il personale addetto

3.7 Call center
3.7.1 Il servizio fornirà
3.7.2 Il servizio sarà strutturato su due livelli

3.8 Apertura info point
3.9 Reti internet per le info su rete
3.10 Copertura delle informazioni servizio intranet
3.11 Distribuzione di materiale informativo
3.12 Produzione e distribuzione di guide sui servizi
e percorsi di mobilità locale
3.13 La comunicazione attraverso luoghi
non tradizionalmete deputati al servizio
3.14 Partecipazione dei cittadini e gestione dei reclami
3.15 Il ruolo delle Associazioni e del volontariato

3.1 Premessa
I servizi di accoglienza e prima informazione rappresentano un’attività essenziale nell’ambito degli uffici
addetti all’assistenza del turista.
Al fine di garantire al pellegrino che percorre le località lungo l’itinerario della Via Francigena una qualità
standard dei servizi informativi, è necessario individuare criteri comuni per l’erogazione dei servizi di accoglienza ed informazione che siano conformi e coerenti in termini di qualità e contenuti.
Il principio fondamentale da assumere nel processo di individuazione di criteri comuni è quello della
soddisfazione delle esigenze e delle richieste del turista, per il quale i servizi di informazione, accoglienza
ed assistenza turistica devono essere finalizzati a soddisfare i bisogni degli utenti nel rispetto dei principi
di cortesia, uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, chiarezza e com28
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prensibilità del linguaggio, poiché sono di fatto la vetrina del territorio e la sua carta d’ingresso.
L’attività di informazione ed accoglienza turistica persegue l’obiettivo del progressivo miglioramento dei
servizi resi attraverso la gestione ottimale delle risorse a disposizione, l’erogazione di un servizio chiaro,
aggiornato, pertinente e rispondente alle attese dell’utente. Occorre dunque individuare fattori di qualità
del servizio di informazione ed accoglienza a cui associare standard di qualità, ovvero i valori che gli indicatori
di qualità devono assumere affinché la qualità sia soddisfacente. I fattori di qualità costituiscono gli aspetti
percepibili e valutabili sia da chi programma e gestisce il servizio (qualità erogata) che dagli utenti (qualità
percepita): vengono infatti attribuiti ad essi misure di carattere qualitativo e/o quantitativo e gli utenti
esprimono in merito il loro livello di soddisfazione. L’adozione di standard comuni nell’erogazione dei
servizi informativi non solo apporta benefici agli utenti, ma anche agli uffici preposti, in termini di:
• aumento dell’efficienza nell’erogazione dei servizi agli ospiti;
• diminuzione del lavoro interno all’Ente grazie alla reingegnerizzazione dei processi di back office;
• sviluppo di procedure di e-government in grado di snellire e velocizzare le procedure interne;
• creazione di un modello cooperativo tra gli Enti;
• condivisione del patrimonio di esperienza degli Enti;
• aumento del grado di informatizzazione e della professionalità interna agli Enti.
In sintesi, obiettivo dell’azione è:
• erogare servizi al viaggiatore/turista/pellegrino in modo sempre più avanzato e innovativo;
• migliorare l’efficienza operativa interna consentendo l’accesso telematico ai servizi offerti, anche
grazie alle nuove frontiere della tecnologia.
All’azione 10 del presente manuale, sono approfonditi gli aspetti relativi alla realizzazione di linee di immagine
coordinata adeguandosi alle quali si potranno realizzare, lungo tutto il percorso della Via Francigena, sia nel
tracciato principale e nelle varianti che nelle altre Vie Romee e negli itinerari minori, strumenti di comunicazione.
Le Regioni con gli Enti Locali coinvolti dovranno occuparsi di tutti gli strumenti legati all’informazione e promozione del percorso, mentre agli operatori sono demandati tutti gli strumenti di promozione e vendita.

3.2 Definizione di accoglienza turistica
L’accoglienza turistica è un fattore sempre più determinante per lo sviluppo turistico: il “quadro di accoglienza” di
una città o di un’area turistica assume un’importanza strategica, quale principale strumento di promozione a disposizione degli operatori turistici, poiché elemento in grado di “far ritornare” viaggiatori/turisti/pellegrini in una
località. La capacità di offrire servizi qualitativamente ineccepibili in termini di cordialità, capacità di comunicare,
competenza e professionalità, ha ricadute positive nel flusso turistico e sullo sviluppo dell’economia del territorio.
Si terranno presenti politiche e “buone pratiche” di accoglienza turistica già sperimentate nelle Regioni coinvolte, per incentivare negli operatori del settore – funzionari pubblici, tour operators, operatori della ristorazione e
ricettività – una sensibilità ed una educazione centrate sulla “cultura dell’accoglienza e cura del turista”.

3.3 Definizione di informazione turistica
Per informazione turistica si intende fornire al viaggiatore/turista/pellegrino l’insieme completo ed esaustivo delle informazioni necessarie per usufruire al meglio del proprio soggiorno. Una corretta comunicazione ed un efficace sistema relazionale sono alla base della qualità dei servizi erogati e costituiscono uno
dei fattori fondamentali di creazione della percezione positiva del turista relativamente al servizio erogato.

3.4 Sviluppo del territorio: fare sistema di “reti” locali
Il concetto di “sistema” tra gli attori del territorio è legato alla volontà condivisa di strutturarsi, crescere,
promuoversi. Agendo secondo regole e principi condivisi non solo si migliora l’immagine del territorio verso
l’esterno valorizzandone i punti di forza e di attrattività, ma si possono ridurre sprechi semplificando le procedure burocratiche per l’erogazione dei servizi.
Fare sistema significa:
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• essere capaci di costruire una rete di beni, servizi ed infrastrutture, materiali ed immateriali, tali da dare

autorevolezza al territorio e alle sue istituzioni;
• affrontare la competizione, sia a livello nazionale che internazionale, unendo risorse e competenze del territorio.

Fare sistema è importante per:
• favorire la definizione di modelli di relazione e regole condivise;
• attivare scambio di know-how;
• condividere progetti per lo sviluppo turistico del territorio;
• promuovere il miglioramento e l’innovazione dell’azione degli uffici pubblici preposti all’erogazione
delle informazioni turistiche;
• produrre integrazione delle politiche di accoglienza, snellimento dei processi, semplificazione amministrativa.
I concetti di “sistema” e di “rete” sono connessi sia con il tema dell’“informazione” che della “accoglienza”
turistica. Si può “fare rete” dal punto di vista degli aspetti gestionali e concreti dell’accoglienza attraverso:
• sviluppo delle infrastrutture e dei collegamenti;
• implementazione delle reti telematiche, internet e della tecnologia dell’informazione presso tutti gli
uffici addetti all’accoglienza e all’erogazione dei servizi turistici.
Si può “fare rete” anche attraverso un’azione congiunta degli stakeholders del territorio, favorendo la connessione tra i soggetti che tradizionalmente forniscono assistenza ai turisti, dagli uffici pubblici – IAT, APT, Proloco,
Comuni etc. - alle associazioni di volontariato cattoliche e laiche che offrono un prezioso contributo operativo.
In questo quadro, sono fondamentali la collaborazione, la comunicazione e l’interscambio di informazioni
tra soggetti pubblici e privati, lungo tutto il percorso nazionale interessato dalla Via Francigena. In ogni
Regione coinvolta, il viaggiatore/turista/pellegrino dovrà trovare lo stesso standard qualitativo di accoglienza ed informazione, ed i soggetti preposti all’erogazione di informazioni dovranno essere dotati degli
stessi strumenti operativi e dello stesso background formativo.
Per garantire il coordinamento tra gli attori del territorio, è necessario attuare strumenti di cooperazione quali:
• politiche di governance territoriale. Governance territoriale può essere definita come un processo di coordinamento dei soggetti territoriali (istituzionali e non, pubblici e privati) e delle relative iniziative, finalizzato a:
- condividere la visione di sviluppo (sostenibile) del territorio;
- promuovere l’elaborazione e la successiva attuazione di iniziative territoriali coerenti con tale
visione di sviluppo.
La Governance territoriale rappresenta una modalità di governo del territorio orientata al perseguimento
di obiettivi di:
• coesione socio-economico-territoriale;
• sostenibilità dello sviluppo
• competitività.
Un altro strumento di cooperazione territoriale è la stipula di protocolli d’intesa tra gli Enti locali e gli
operatori economici per condividere progetti di sviluppo locale. Il protocollo d’intesa è un vero e proprio
“Patto territoriale” con il quale le Istituzioni locali, le aziende, i consorzi, le associazioni (in generale, gli stakeholders del territorio) si impegnano, secondo un programma a medio e lungo termine, a mettere a disposizione dello sviluppo della comunità locale le loro risorse.
Un esempio di un output positivo della collaborazione tra gli stakeholders è la redazione di un disciplinare (vedi Azione 7) che individua una serie di standard ai quali gli operatori turistici presenti sul territorio
devono adeguarsi per assicurare modalità comuni di accoglienza e qualità. Anche la card del pellegrino
(vedi Azione 11) presume la cooperazione degli Enti pubblici e privati locali.

3.5 Standard di qualità nei servizi di accoglienza turistica
Gli attori che erogano servizi di accoglienza turistica sono di natura pubblica, quindi IAT, Apt, Proloco, e di
natura privata, ovvero gli operatori economici del settore ricettivo presenti sul territorio.
Gli uffici pubblici forniscono al turista informazioni sulle strutture ricettive presenti e, in generale, l’offerta
turistica: alberghi, ristoranti, iniziative, soluzioni per il soggiorno.
L’ operatore della promozione ed accoglienza deve essere in grado di promuovere l’offerta turistica di
un’area, di fornire informazioni e consigli per orientare la scelta dei turisti e di gestire la relazione con gli
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ospiti di una struttura ricettiva.
Gli standard di qualità nei servizi di accoglienza si riferiscono alla possibilità di trovare sul territorio i servizi
minimi relativi a transfer, ricettività e ristorazione.
Gli IAT e gli altri Enti pubblici dovranno garantire uno standard di qualità nell’erogazione di servizi quali:
• booking. Il personale addetto dove fornire assistenza al viaggiatore/turista/pellegrino nella ricerca di
disponibilità ricettiva ed eventualmente effettuare la prenotazione di strutture ricettive, prenotazioni e
vendita di visite guidate in conformita delle normative regionali vigenti.
• transfer. Il personale addetto deve fornire informazioni circa gli orari dei mezzi di trasporto, la rete
del trasporto locale e le varie modalità per raggiungere le località distribuite lungo il percorso della Via
Francigena e le altre località sul territorio.

3.6 Standard di qualità nei servizi di informazione turistica
3.6.1 Organizzazione turistica
Valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l’attività di informazione,
migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i viaggiatori/turisti/pellegrini è compito di Agenzie
di accoglienza e promozione turistica (APT...), degli IAT, delle Pro Loco a seconda del modello di organizzazione turistica che ciascuna Regione si è dato.

3.6.2 Uffici di informazione e accoglienza turistica
Gli uffici di informazione e accoglienza turistica
• forniscono assistenza ai viaggiatori/turisti/pellegrini, compresa la prenotazione di servizi ricettivi,
turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
• raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all’ambito di competenza, organizzando e
coordinando a tal fine gli Uffici di informazione e accoglienza turistica e raccordandosi in un’ottica di
sistema all’Agenzia per la promozione turistica.

3.6.3 Il personale addetto

Caratteristiche e funzioni
Le funzioni degli addetti all’informazione sono molteplici e devono garantire un’offerta informativa diversificata, completa ed esauriente che possa soddisfare la richiesta del turista pellegrino.
A tal fine, il personale dovrà essere opportunamente selezionato in base a criteri di preparazione specifica
sul prodotto turistico, conoscenza delle lingue, sul marketing dell’accoglienza e nozioni di cultura e storia
del territorio. Le eventuali lacune formative dovranno essere opportunamente colmate con specifici corsi
di formazione, vedi azione 4.
Il numero dei dipendenti dell’ufficio dovrà presumibilmente essere, nei periodi di alta stagione, di due
addetti, mentre per il resto dell’anno sarà sufficiente la presenza di un funzionario.
In particolare i compiti del personale sono:
• fornire informazioni precise e dettagliate sui servizi turistici presenti nel territorio di riferimento, con
l’indicazione dei prezzi praticati sui trasporti, sui pubblici esercizi, sulle strutture congressuali, sui servizi
di pubblica utilità;
• dare informazioni esaurienti sulle risorse storico-artistiche e naturalistiche e sulla relativa accessibilità,
itinerari turistici, manifestazioni ed eventi, tempo libero e sport, indicando orari e localizzazioni;
• fornire informazioni generali sulle risorse turistiche e sull’offerta turistica del territorio interessato dal
percorso della Via Francigena;
• fornire assistenza al viaggiatore/turista/pellegrino nella ricerca di disponibilità ricettiva ed eventualmente effettuare la prenotazione di strutture ricettive.
Formazione del personale
Affinché l’offerta informativa sia di alta qualità, è necessario che il personale addetto s’impegni a:
• adottare stili e tecniche di comunicazione appropriate per l’erogazione di informazioni turistiche
anche in lingua straniera;
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• individuare modalità e strumenti di comunicazione idonei alla presentazione dei servizi delle strutture

ricettive e dell’offerta turistica presente nel territorio;
• individuare attese e bisogni dell’ospite per attivare soluzioni di servizi all’interno e all’esterno della

struttura ricettiva;
• interpretare informazioni e segnali relativi a problemi di soggiorno;
• adottare modalità e tecniche di allestimento degli spazi dedicati al ricevimento in modo da renderli

gradevoli e accoglienti;
• valutare la disponibilità di soluzioni di soggiorno interrogando i programmi in uso per la gestione

delle prenotazioni;
• applicare le procedure in uso per la registrazione delle prenotazioni, degli arrivi e delle partenze.

Modulo formativo
Per la natura delle informazioni divulgate e affinché il servizio sia realmente di alta qualità è necessario
che il personale venga formato attraverso un corso predisposto appositamente che comprenda moduli di:
• comunicazione e relazione interpersonale;
• lingua inglese e un’altra lingua comunitaria;
• manuale d’uso del programma telematico in dotazione;
• nozioni storico – culturali sulla “Via Francigena” e sul territorio;
• marketing dell’accoglienza.
E’ importante sottolineare che una politica di reale attenzione all’utente può essere realmente efficace solo se viene sostenuta all’interno degli Enti ed uffici preposti da azioni di supporto al lavoro degli
operatori, dalla condivisione di obiettivi e principi organizzativi e dalla maturazione di una cultura della
comunicazione diffusa e coerente in tutto l’Ente.
A questo scopo, la realizzazione di una Carta dei Servizi del turista e pellegrino (vedi azione 9) ha la finalità di garantire l’uniformità delle modalità di accesso alle informazioni e di risposta alle istanze avanzate
dai viaggiatori/turisti/pellegrini, disciplinare le attività di comunicazione e relazione con i cittadini singoli
ed associati al fine di promuovere e garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e attivare forme di
ascolto permanenti finalizzate all’individuazione dei bisogni ed al miglioramento dei servizi e delle prestazioni, promuovendo anche la comunicazione interna quale strumento di sviluppo organizzativo.
Tempo e orari di apertura
Gli uffici di informazione turistica e di prima accoglienza dovrebbero osservare auspicabilmente un
orario standard di apertura minima al pubblico (ore 9-13 e 14-16) per garantire la copertura giornaliera
accordandosi con gli altri uffici più vicini. È auspicabile dotarsi di un numero verde per poter consentire al
viaggiatore/turista/pellegrino di reperire le informazioni necessarie, anche in caso di chiusura dello sportello addetto (vedi “Numero Verde Forestale”).
Gli uffici devono essere in grado di garantire standard temporali di risposta alle richieste di informazioni.
In questo senso, ogni Regione dovrebbe dotarsi di uffici con strutture back office che curino in maniera
omogenea ed uniforme tutti i servizi rivolti al turista ospite.
Dovrà essere inoltre garantito in ogni momento il rispetto del principio di uguaglianza e imparzialità nella
soddisfazione delle richieste del viaggiatore/turista/pellegrino.

3.7 Call center
È auspicabile attivare un call center, collegato con quelli già esistenti, es. il Corpo Forestale, che fornisca assistenza ed informazioni 24 ore su 24.

3.7.1 Il servizio fornirà
• informazioni su orari, sedi e servizi degli uffici IAT;
• trasferirà la chiamata agli uffici competenti per territorio;
• raccoglierà lamentele, segnalazioni e suggerimenti da parte dei turisti;
• fornirà informazioni in italiano e almeno in altre tre lingue europee.
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3.7.2 Il servizio sarà strutturato su due livelli
• Primo livello: accoglienza con operatori telefonici opportunamente formati che rispondono a doman-

de del tipo “chi, dove, quando, come”;
• Secondo livello: informazioni di tipo specialistico.

3.8 Apertura info point
Apertura di info point nei punti nevralgici del percorso, che forniscano informazione ed assistenza al viaggiatore/turista/pellegrino. Gli uffici devono essere dotati di strumenti informatici in grado di fornire un’assistenza
basilare e permettere al viaggiatore/turista/pellegrino di aggiornarsi su eventi e manifestazioni del momento.
I suddetti info point, devono essere collegati con tutte le realtà turistiche informative (associazioni albergatori, Iat, Proloco e Comuni).

3.9 Reti internet per le info su rete
Creazione di un portale internet, che consenta di mettere in rete tutte le informazioni degli operatori
turistici, presenti sul territorio e l’aggiornamento in tempo reale.

3.10 Copertura delle informazioni servizio intranet
Messa a punto di un sistema intranet che permetta agli uffici nella filiera turistica di essere interconnessi, in modo
tale da poter scambiare informazioni in tempo reale, agevolando il turista nel suo percorso. (vedi azioni 8 e 10)

3.11 Distribuzione di materiale informativo
Gli sportelli devono fornire informazioni precise, dettagliate ed esaurienti in relazione ai seguenti contenuti:
• servizi turistici;
• pubblici esercizi;
• risorse storico–artistiche;
• tempo libero e sport;
• itinerari turistici;
• disponibilità ricettiva ed eventuale prenotazione;
• edifici e funzioni religiose;
• servizi di pubblica utilità;
• manifestazioni ed eventi;
• emergenze.
• trasporti
• orari e localizzazioni;
Le informazioni sopra citate vengono divulgate dagli stessi operatori ma sono reperibili anche attraverso
la consultazione di materiale informativo presente in ogni ufficio IAT. Compito del personale è quello di
assicurarsi il continuo aggiornamento dei contenuti e supporti.
In particolare, il materiale informativo, disposto in punti liberamente accessibili all’utenza, è costituito da:
• brochure;
• volantini;
• flyer;
• locandine;
• guide turistiche;
• cartine con il percorso della “Via Francigena”;
• carta stradale delle regioni;
• annuari delle strutture turistico - ricettive del territorio;
• calendari delle manifestazioni locali.
Il materiale di comunicazione deve presentare caratteristiche di omogeneità ed uniformità dal punto di
vista dell’immagine e del layout.
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3.12 Produzione e distribuzione di guide sui servizi e percorsi di mobilità locale
Saranno previsti lungo il percorso della Via Francigena una serie di supporti telematici e cartacei in grado di
fornire informazioni su “come muoversi”. Queste informazioni, rivolte sia ai residenti che ai viaggiatori/turisti/pellegrini, riguardano il sistema viario locale, la raggiungibilità dei servizi principali generali e di quelli dedicati al viaggiatore/turista/pellegrino(dalle banche ai musei, dagli alberghi ai siti di interesse turistico-culturale),
i percorsi consigliati, il sistema di segnaletica presente, la possibilità di fruire di mezzi speciali (scooter elettrici, biciclette, noleggio auto, cavalli), le reperibilità di servizi di accompagnamento, con particolare attenzione
rivolta ai turisti diversamente abili. Tutto questo renderà possibile mettere a sistema i servizi e le strutture
presenti sul territorio, sviluppando la mobilità locale che costituisce l’indispensabile tessuto connettivo.

3.13 La comunicazione attraverso luoghi non tradizionalmete deputati al servizio
Appare opportuno erogare informazioni, anche in luoghi non tradizionalmente deputati per questa funzione. A tale fine, potranno essere installati pannelli informativi e totem in luoghi quali centri salute, negozi specializzati, luoghi del trasporto ed ovunque si possa entrare in un rapporto diretto con la domanda potenziale.

3.14 Partecipazione dei cittadini e gestione dei reclami
La partecipazione dei cittadini e dei viaggiatori/turisti/pellegrini deve essere garantita, attraverso la possibilità di esprimere osservazioni e suggerimenti in merito al miglioramento del servizio. A questo proposito, il
personale addetto deve offrire assistenza al viaggiatore/turista/pellegrino per l’inoltro all’autorità competente
di reclami per disservizi mettendo a disposizione specifici modelli e aiutando nella relativa compilazione.
In particolare, si occuperà di:
• predisposizione di moduli prestampati in più lingue per la segnalazione di disservizi;
• raccolta e registrazione dei reclami che pervengono sia in forma scritta che in forma orale.
L’analisi dei reclami tenderà a migliorare la qualità del servizio, capitalizzando le informazioni pervenute.
Questo strumento, potrà essere utilizzato come valido programma di pianificazione di futuri interventi
nell’erogazione dei servizi.

3.15 Il ruolo delle Associazioni e del volontariato
Al fine di garantire un servizio di assistenza completo, è opportuno che gli Enti locali preposti collaborino e
coinvolgano le associazioni e il volontariato. Il compito di questi è fornire assistenza al viaggiatore/turista/pellegrino completando il sistema di accoglienza istituzionale.
Le Associazioni e il volontariato – laico e cattolico - contribuiscono, di concerto con gli Enti locali, allo sviluppo
della Via Francigena ed a fornire assistenza a chi intenda percorrerne gli itinerari.
Gli “Amici delle Vie Francigene” sono le associazioni pubbliche e private, senza fini di lucro e non a scopo commerciale, che pur non versando contributi economici svolgono attività in sostegno del progetto complessivo di
valorizzazione delle Vie Francigene e che hanno sottoscritto con l’Associazione Europea delle Vie Francigene
un protocollo di intesa. Collaborano con Istituzioni comunali, provinciali, regionali e con le comunità locali, per
rendere possibile il percorso a chi cammini con intenti culturali, ambientali, spirituali e non solo turistici.
Le Associazioni promuovono ed organizzano convegni e incontri di studio, attività culturali nelle scuole, realizzano pubblicazioni sulla Via Francigena, sugli itinerari e sui pellegrinaggi. Organizzano altresì escursioni, viaggi
itineranti ed attività outdoor lungo il percorso.
Alcune Associazioni mettono a disposizione dei viaggiatori/turisti/pellegrini un vero e proprio servizio informazioni, in collegamento con gli uffici turistici locali, disponibile sul web attraverso un apposito motore di ricerca.
Associazione Europea delle Vie Francigene
Nell’aprile 2001 è nata l’Associazione dei Comuni italiani sulla Via Francigena, divenuta Associazione Europea delle Vie Francigene, un’iniziativa a cui aderiscono numerosi Enti Locali, fra i quali la capitale Roma,
la città di Canterbury e la Comunità francese Artois-Lys. Gli Enti pubblici italiani ed europei collocati sulla
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Via Francigena secondo l’itinerario di Sigerico si sono costituiti in Associazione al fine di valorizzare gli antichi percorsi, coinvolgere nuovi soggetti e nuove risorse da investire nella promozione culturale e turistica dei
territori attraversati. L’Associazione si prefigge lo scopo di fornire una base comune ai diversi livelli di governo
territoriale, consentendo ai rappresentanti locali e regionali di collaborare effettuando scambi di idee e di esperienze. Si propone inoltre di collaborare con analoghe associazioni italiane ed europee aventi i medesimi scopi.
Case study
*A titolo esemplificativo:
La Confraternita dei Romei della Via Francigena è una Associazione laica europea che ha come scopo;
approfondire le conoscenze storiche, culturali e religiose legate agli Itinerari Europei di Pellegrinaggio e in
particolare della Via Francigena. La Confraternita organizza la struttura degli itinerari finalizzati al recupero totale della Via Francigena, cataloga, organizza e promuove la localizzazione dei posti tappa, i cosiddetti “Rifugi dei Pellegrini”, in collaborazione con le Autorità Ecclesiastiche e Civili competenti, presso parrocchie,
Organizzazioni Religiose, Comuni e Associazioni, situati sul percorso o nelle immediate vicinanze, per garantire
una minima e sufficiente ospitalità nell’autentico spirito di accoglienza del viaggiatore/turista/pellegrino.
Tra le associazioni che operano lungo l’itinerario della Via Francigena, da segnalare:
• Confraternita dei Romei della Via Francigena
• Giovane Montagna
• MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani)
• CAI
• I Pellegrini della Via Francigena
• Association Internationale Via Francigena
• Compagnia di Sigerico
• Iubilantes Onlus
• Coop. Turismonatura
• Associazione Sport, Ambiente e natura “Su e Giù”
• Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso
• Associazione Provinciale Cavalieri Senesi
• Alia Musica
• Amici della Via Francigena (Vercelli)
• Comitato Civico Pro Via Francigena o Romea
• Gruppo Scout AGESCI Monteroni d’Arbia1
• Punti di Vista
• FIE (Federazione Italiana Escursionismo)
• Associazione Altair
• Serra Morena
• Associazione Eta Beta Onlus
• Circolo InCammino
• La Comunità Toscana “Il Pellegrino”
• Associazione storico-artistico-culturale “Ingegnere Carlo Cecchini”
La procedura di accreditamento delle Associazioni di volontariato
Affinché sia garantito il rispetto degli standard di qualità nell’esercizio delle funzioni di assistenza al viaggiatore/turista/pellegrino, è richiesto alle Associazioni di volontariato l’iscrizione nel registro regionale del Volontariato che permette, inoltre, di stipulare convenzioni con la Regione o con gli altri Enti pubblici, accedere a
bandi di finanziamento per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi o strutture di carattere sociale.
I requisiti richiesti per accedere al procedimento di accreditamento sono divisi tra requisiti di idoneità
formale, requisiti di efficacia/efficienza e requisiti di penetrazione e inclusione sociale.
I soggetti che aderiscono devono mantenere nel tempo gli standard di qualità richiesti e specializzazioni
dichiarate a meno che non ne sia stata fatta motivata variazione.
Inoltre, per essere accreditati come associazioni “amiche” della Via Francigena è necessario che le loro attività siano attinenti al concetto di Via Francigena nella sua complessità, considerandolo come cammino
di pellegrinaggio e/o come prodotto turistico, rispettando comunque nelle modalità di azione i principi di
solidarietà, rispetto delle diversità, rispetto dell’ambiente, rispetto della storia e cultura del territorio. Gli
organismi preposti al controllo di ciò saranno le Province di riferimento.
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a cura di: OPENUP

AZIONE 4

I criteri generali per garantire l’informazione e
accoglienza locale lungo il percorso
4.1 Premessa
4.2 I punti tappa
4.2.1 I punti tappa lungo il percorso automobilistico
4.3 Le Credenziali del Pellegrino
4.4 Aree Attrezzate
4.5 Come garantire l’accoglienza lungo il percorso
4.5.1 Le strutture ricettive
4.5.2 La ristorazione
4.5.3 La rete del trasporto locale
4.5.4 Assistenza tecnica

4.6 Come garantire l’informazione lungo il percorso
4.6.1 Info point e IAT
4.6.2 Diffusione del materiale informativo nel territorio locale

4.1 Premessa
Per assicurare una corretta assistenza e una capillare informazione dei servizi offerti e delle attività presenti nel territorio è necessario individuare criteri generali a cui si dovranno conformare gli Enti locali e le imprese ricettive dell’area. Al fine di agevolare la permanenza del viaggiatore/turista/pellegrino è auspicabile
che si crei un servizio informativo di facile accesso e che copra tutto il territorio nelle diverse realtà.
Il percorso italiano della Via Francigena è ben definito secondo il percorso di Sigerico e interessa le seguenti
Regioni e Province:
Valle d’Aosta (Aosta); Piemonte (Ivrea, Biella, Torino,Vercelli); Lombardia (Lodi, Pavia); Emilia Romagna (Piacenza, Parma); Liguria (La Spezia); Toscana ( Massa Carrara, Lucca, Pisa, Firenze, Siena); Lazio (Viterbo; Roma).
E’ dunque opportuno che lungo il cammino – ad ogni punto tappa – e lungo il percorso i turisti pellegrini
possano individuare:
• punti di ristoro e assistenza;
• gli uffici preposti all’erogazione del servizio informazione e accoglienza;
• i luoghi (parrocchie, associazioni, municipi, uffici di informazione) presso cui possa essere apposto il
timbro sulla Credenziale del Pellegrino.
I punti di ristoro e gli uffici di informazione e accoglienza turistica debbono rispettare standard qualitativi
sia per quanto riguarda le caratteristiche strutturali, sia per quanto riguarda la qualità del servizio erogato
(vedi Azione 3 e Azione 5).

4.2 I punti tappa
I punti tappa devono essere individuabili e immediatamente identificabili grazie ad una segnaletica chiara
ed uniforme. Sarebbe opportuno associare ad ogni tappa un elemento identificativo e di valore simbolico
che rappresenti la Via Francigena.Molti sono gli esempi come la colonna del Pellegrino a Soprarivo di Calendasco, antico porto della Via Francigena, o l’arco / porta lungo il cammino di Santiago De Compostela.
36

AZIONE 4

Per la Via Francigena potrebbe essere proposta simbolicamente una “Porta”. Presente presso ogni punto
tappa, sarebbe il simbolo dell’accoglienza e dell’ospitalità e rappresenterebbe il senso del viaggiare, della
partenza e dell’arrivo. Per renderla sia simbolo della “Via Francigena” che del territorio percorso sarebbe
opportuno farla realizzare da artisti locali in modo da valorizzare le risorse artistiche e umane del luogo
seguendo delle linee guida uniformi per tutto il percorso (dovrà essere presente il marchio scelto e riconosciuto rappresentato nei colori, forma e dimensione prestabiliti). Inoltre sarà individuato per ogni tappa
un luogo (inteso come monumento, museo, chiesa etc.) simbolo del territorio e significativo per valore
storico, culturale o ambientale. Ad ogni tappa il viaggiatore/turista/pellegrino dovrà essere assistito nei
suoi bisogni ed emergenze, pertanto in prossimità dovrebbero essere presenti:
• aree attrezzate;
• info point.

4.2.1 I punti tappa lungo il percorso automobilistico

Diversa invece dovrà essere la “vocazione” dei punti tappa lungo il percorso automobilistico, che, collocati ogni 70/100km, saranno deputati a:
• fornire informazioni;
• comunicare la Via Francigena;
• pubblicizzare e promuovere l’intero percorso segnalando la distanza da Roma e fornendo indicazioni quali:
km di distanza dai luoghi di maggior interesse artistico, culturale, storico o con particolari tipicità.
Per segnalare il percorso “via Francigena” lungo il percorso automobilistico, dovranno essere presi accordi specifici con le Province ed i gestori delle reti stradali interessate per collocare ad ogni punto tappa
cartellonistica, segnaletica totem e quant’altro con caratteristiche grafiche e layout coordinati con quanto
previsto lungo il percorso pedonale originale (vedi azione 2 e azione 10).

4.3 Le Credenziali del Pellegrino
Le Credenziali del Pellegrino sono un pieghevole personale, una “carta d’identità” che il pellegrino compilerà durante il suo viaggio, a prova e ricordo del cammino compiuto. Presentandolo agli Enti che lo ospiteranno (parrocchie, municipi, altro), nelle tappe più significative del viaggio, è possibile riceverere un timbro
da ciascuno di essi, fino al completamento del cammino. La Credenziale può essere ottenuta facendone
richiesta all’Associazione Europea delle Vie Francigene oppure ritirandola personalmente presso l’Uffico
del Turismo del Comune di Fidenza. La Credenziale viene distribuita anche da altre associazioni: Iubilantes,
Confraternita dei Romei, Association Via Francigena, Confraternita di San Jacopo di Compostela, Eurovia.
Opera Romana Pellegrinaggi ha attivato presso il suo ufficio di piazza San Pietro (piazza Pio XII, 9) un nuovo
servizio di accoglienza riservato a tutti i pellegrini in viaggio sui “Cammini d’ Europa”, sulle vie Francigene
e sui Cammini di Santiago.I pellegrini che avranno percorso almeno gli ultimo 100 Km a piedi potranno
ricevere, presentando la credenziale, il Testimonium. Presso l’ufficio di San Pietro dell’ Opera Romana Pellegrinaggi, chiunque sia desideroso di affrontare l’avventura di ripercorrere a piedi, in autobus o in macchina
le storiche vie della Fede, potrà ricevere tutte le informazioni utili ed una serie di cataloghi contenenti approfondimenti e proposte. Presso il punto d’ accoglienza sarà possibile anche prenotare gli itinerari proposti
dall’ Opera Romana Pellegrinaggi all’interno del catalogo “I Cammini d’ Europa”.

4.4 Aree Attrezzate
La funzione delle aree attrezzate è quella di accogliere il turista e fornire servizi minimi di accoglienza.
In particolare, dovrebbe essere garantita la presenza di:
• toilette, nursery;
• acqua potabile;
• servizio di primo soccorso;
• parcheggio mezzi privati (auto, camper, pullman);
• indicazioni della posizione geografica e dei percorsi per raggiungere info-point, ed altri uffici di
prima necessità;
• possibilità di accedere ai mezzi pubblici per raggiungere località vicine al percorso Via Francigena.
Queste aree non devono avere barriere architettoniche e rispettare le esigenze del turista con bisogni speciali.
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4.5 Come garantire l’accoglienza lungo il percorso
4.5.1 Le strutture ricettive
Il servizio di accoglienza in strutture ricettive deve essere garantito ad ogni tappa, pertanto il compito
degli Enti locali preposti è quello di verificare le strutture presenti ed eventualmente indicare potenziali
edifici (permanenti o temporanei) da ristrutturare o creare ex novo al fine di assicurare la presenza di
strutture ricettive che accolgano il pellegrino durante tutto il corso dell’anno.
E’ necessario che lungo il percorso sia garantita la presenza di:
• alberghi;
• affitta camere, B&B;
• ostelli;
• campeggi.

4.5.2 La ristorazione
E’ necessario che gli Enti locali preposti effettuino una mappatura delle strutture adibite alla ristorazione
presenti sul territorio.
Ad ogni tappa dovrebbero essere garantiti:
• dispenser di alimenti e bevande;
• ristoranti, osterie, trattorie;
• bar;
• negozi del settore alimentare con tipicità locali.

4.5.3 La rete del trasporto locale
E’ auspicabile che grazie ad una collaborazione tra gli Enti locali preposti e società di trasporti pubblici il
territorio possa essere coperto nella sua completezza in modo da agevolare la mobilità del turista pellegrino nei luoghi attraversati dalla Via Francigena. Particolare attenzione va poi rivolta alla reperibilità di
servizi di accompagnamento per i turisti con bisogni speciali. Inoltre, dovrebbe essere censite anche le
attività di noleggio di auto, cicli, motocicli etc. al fine di favorire il trasporto privato.
Gli uffici di informazione turistica devono garantire:
• informazioni sulla rete dei trasporti locali;
• informazioni su prenotazioni e-booking;
• informazioni su eventuali agevolazioni e facilities.

4.5.4 Assistenza tecnica
E’ opportuno che sia garantita l’assistenza tecnica per i pellegrini biker e per chi viaggia a cavallo.
Gli Enti locali preposti devono censire le strutture che erogano tali servizi nel territorio al fine di poter
informare il viaggiatore/turista/pellegrino che necessita di tale assistenza ed evitare l’esercizio di attività
a chi non rispetti principi etici di rispetto degli animali. Deve essere garantita la copertura del segnale
“GPRS” e “UMTS” in tutto il percorso, per motivi di sicurezza. I pellegrini non devono mai sentirsi in
situazioni di abbandono o di scarsa sicurezza.

4.6 Come garantire l’informazione lungo il percorso
4.6.1 Info point e IAT
È necessario che in prossimità dei “punti tappa” vengano individuate le strutture atte a fornire al pellegrino
il servizio di informazione e assistenza.
Si ritiene necessario che gli Enti locali preposti realizzino una mappatura delle strutture presenti sul territorio, in particolare:
• di strutture utilizzabili;
• di edifici da ristrutturare;
• nel caso di assenza di questi, procedere alla loro costruzione con l’utilizzo di prefabbricati.
Gli edifici individuati dovranno rispondere a standard qualitativi strutturali previsti nell’Azione 5.
La funzione informativa svolta dagli Info Point e dagli IAT è molto importante in quanto questi rappresentano il primo contatto tra il viaggiatore/turista/pellegrino e il territorio ospitante.
Gli uffici devono dare informazioni su:
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• strutture ricettive (alberghi, ostelli, affitta camere, B&B, campeggi);
• ristorazione (ristoranti, bar, alimentari);
• manifestazioni ed eventi;
• musei;
• funzioni religiose;
• servizi (banche, poste);
• servizi di primo soccorso;
• servizi di sicurezza;
• negozi e aree shopping;
• aree di interesse turistico (spiagge, laghi, parchi);
• trasporti;
• altri servizi turistici (guide turistiche, noleggi vari).

Per un servizio di informazione efficace ed efficiente è necessario che il personale impiegato negli uffici di
informazione sia competente, ciò grazie ad una preselezione del personale e ad una preparazione mirata
attuata attraverso un modulo formativo ad hoc. La diffusione di informazioni deve essere soddisfatta attraverso supporti cartacei aggiornati e coordinati dal punto di vista grafico e contenutistico (vedi Azione 3).
L’informazione va progettata in funzione della diversa tipologia di utente e divulgata in modo integrato.
Dovranno essere previsti contenuti informativi capaci di soddisfare le diverse esigenze dei target di pellegrino:
• famiglia con bambini;
• giovani;
• anziani;
• turista singolo;
• turista organizzato;
• turista diversamente abile.
Deve realizzarsi una diffusione integrata del materiale informativo attraverso vari canali di comunicazione
(stampa, internet). Al fine di agevolare l’accesso all’informazione è necessario tener conto delle esigenze
delle persone con bisogni speciali, e pensare a tipologie di format utilizzabili per sostenere la diffusione
dell’informazione in questi casi specifici. Ciò che è importante sottolineare è che una diffusione del materiale
informativo è tanto più capillare quanto più coinvolge i vari soggetti presenti sul territorio (vedi Azione 3).
Per migliorare l’efficienza, gli uffici potrebbero essere dotati di video terminali collegati con tutte le realtà
turistiche informative (Ass. Albergatori, Iat, Proloco, Comuni) presenti nel territorio per consentire al turista
di aggiornarsi su eventi e manifestazioni della giornata/serata o della settimana. E’ importante l’apporto di
sistemi telematici utilizzando reti intranet (per creare una rete tra gli uffici pubblici e aziende turistiche) e
reti internet (per consentire la messa in rete delle informazioni turistiche rendendole facilmente accessibili
all’utenza). La creazione di reti informative, infatti, consente una lettura più articolata su come effettivamente si presenta una località nel suo insieme ed assume sempre più valore la possibilità di reperire informazioni
in tempo reale attraverso l’accesso ad una rete di banche dati gestita, coordinata, aggiornata e certificata.

4.6.2 Diffusione del materiale informativo nel territorio locale
Come già sottolineato, una mappatura del territorio svolta dalla Provincia permette di individuare quei
soggetti presenti che rappresentano l’offerta turistica locale. Gli stessi soggetti, però, divengono potenzialmente anche luoghi di distribuzione dell’informazione creando una rete realmente distribuita su tutto
il territorio coinvolto. Sarebbe, quindi, opportuno procedere alla distribuzione di guide e materiali informativi
aggiornati ed attendibili nelle agenzie di viaggio, nelle strutture ricettive e nei centri di distribuzione dell’informazione, ma anche nei luoghi non tradizionalmente deputati al servizio (shopping, centri benessere, servizi
generali, stazioni). Divengono così luoghi dell’informazione i centri benessere, i negozi specializzati, i luoghi
del trasporto, e in generale ovunque si pensi di poter avere un rapporto diretto con la domanda potenziale. I servizi in loco direttamente rivolti al turista, rispondono a specifiche motivazioni di vacanza (cultura,
enogastronomia, shopping, sport, eventi, manifestazioni, natura, balneare). Ciascuno di essi presuppone
da parte dell’offerta un’azione informativa forte, spesso in grado di innescare il processo di decisione da
parte della domanda. La collocazione di queste informazioni nei luoghi non tradizionalmente considerati
di “informazione turistica” assume sempre più rilevanza nella gestione delle azioni di marketing.
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AZIONE 5

Individuazione di standard strutturali degli uffici
pubblici di informazione e accoglienza turistica
5.1 Premessa
5.2 Principi
5.2.1 Customer Satisfaction
5.2.2 Fattori di accessibilità

5.3 Raggiungere l’ufficio IAT
5.4 Assenza di barriere architettoniche
5.5 Fattori di qualità strutturale
5.5.1 Servizio di accoglienza
5.5.2 Servizio di informazione

5.6 Promozione

5.1 Premessa
Gli uffici IAT svolgono funzioni d’accoglienza ed informazione su ogni aspetto che possa agevolare la
permanenza del viaggiatore/turista/pellegrino sul territorio.
Al fine di soddisfare le attese dell’utenza in fatto di informazione e accoglienza turistica è necessario
individuare standard comuni a cui gli uffici Iat dovranno attenersi nella gestione degli spazi e nell’espletamento dei compiti loro assegnati. Queste norme saranno pensate per essere garanzia di qualità per il
viaggiatore/turista/pellegrino e al tempo stesso un modello di gestione per gli addetti agli uffici in modo
da rendere l’erogazione del servizio più efficace ed efficiente.

5.2 Principi
5.2.1 Customer Satisfaction
Gli standard individuati (fattori di accessibilità e fattori strutturali) sono stati concepiti per la soddisfazione
del viaggiatore/turista/pellegrino, soggetto attento alla qualità dei servizi offerti e sempre più esigente
nella richiesta di un’offerta turistica personalizzata.
Così, gli uffici di informazione e accoglienza turistica diventano il “luogo” a disposizione del viaggiatore/turista/pellegrino - dove recepire informazioni per creare la propria esperienza turistica nel territorio.
Gli uffici vengono, quindi, concepiti intorno al turista stesso al fine di agevolare il soddisfacimento delle
proprie esigenze in termini di:
• accoglienza;
• informazione;
• booking.

5.2.2 Fattori di accessibilità
L’accessibilità in questo contesto è concepita nel significato più ampio del termine cioè come possibilità di
raggiungere e accedere alla struttura e ai servizi erogati senza difficoltà o ostacoli.
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5.3 Raggiungere l’ufficio IAT
La collocazione dell’ufficio è concepita strategicamente nel territorio in modo da essere facilmente raggiungibile con mezzi pubblici o privati e quanto più possibile vicina alla Via Francigena.
Pertanto verrà ridefinita e ampliata la segnaletica stradale di avvicinamento alla rete IAT e a ogni singolo ufficio.
È necessaria la presenza di una segnaletica esterna all’ufficio:
• chiara (esposizione di un cartello di riconoscimento e del marchio approvato dalla Regione),
per orientare e rendere visibile l’ufficio all’utenza;
• uniforme per tutti gli uffici dislocati lungo il percorso della Via Francigena, in modo da garantire un’
immediata identificazione.
È opportuno che fuori dell’edificio vengano affissi:
• una cartina del luogo e del percorso della Via Francigena in modo da orientare il turista pellegrino;
• il calendario e gli orari di apertura dell’ ufficio.

5.4 Assenza di barriere architettoniche
In base alla normativa esistente1, la struttura dell’edificio IAT deve permettere alle persone con bisogni speciali il
libero accesso all’ufficio, alla toilette ed ai vani interni e la naturale permanenza. Inoltre è tutelato il libero accesso alle postazioni internet – con video per ipovedenti - e al materiale informativo (cartaceo e multimediale).
E’ necessario che gli accessi, se presentano ostacoli (scale), dispongano di rampe, servoscala o montacarichi che permettano l’accesso alle persone in carrozzina, ma anche bambini in passeggino, agli anziani e a
persone con mobilità ridotta.
Per quanto riguarda l’accessibilità al materiale informativo, si rimanda a quanto illustrato nell’azione 10.
1 Barriere architettoniche: D. P. R. 24/07/1996 n. 503,
Accessibilità agli strumenti informatici: L. 09/01/2004 n. 4.

5.5 Fattori di qualità strutturale
L’ ufficio IAT diviene il luogo in cui il viaggiatore/turista/pellegrino viene accolto e le proprie necessità
possono essere soddisfatte sia autonomamente che con l’aiuto del personale addetto. Un luogo in cui sia
facilmente comprensibile la suddivisione degli spazi in relazione alle funzioni svolte.

5.5.1 Servizio di accoglienza
Ogni ufficio IAT deve munirsi di una seduta comoda che comunichi senso di accoglienza e cura per il
viaggiatore/turista/pellegrino appena arrivato e che permetta un’ attesa confortevole per gli utenti che
devono interagire con l’operatore. Un ambiente dotato di comfort semplici ed essenziali, come la possibilità di accedere ad erogatori dell’acqua potabile.

5.5.2 Servizio di informazione

Interno
Il back-office viene pensato secondo una concezione innovativa volta a superare la sensazione di divisione
tra operatore e utente. Per questo motivo, si indicherà la rimozione del vetro divisorio laddove è presente
e la riduzione delle dimensioni del bancone anche per agevolare l’approccio del viaggiatore/turista/pellegrino con bisogni speciali.
La postazione internet è un elemento caratterizzante la struttura dell’ ufficio IAT. Il viaggiatore/turista/pellegrino dovrebbe poter accedere gratuitamente alla connessione Internet e ad un portale dei servizi della
“Via Francigena”.
Gli uffici turistici si doteranno di:
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• due o più terminali per accedere alla “rete”;
• accesso wireless per permettere al turista di “navigare” con il proprio PC o Laptop;
• strumenti di supporto (stampante, prese di ricarica, altro).

Esterno
Le pareti esterne devono fornire materiale informativo per chi raggiunge l’ufficio negli orari di non apertura, tramite locandine e una bacheca.
Ovviamente è necessario che siano ben visibili il calendario e gli orari di apertura dell’ufficio, il recapito
telefonico, il numero verde, l’indirizzo e–mail ed un eventuale altro numero di un ufficio URP o ATP a cui
far riferimento.
L’arredamento dell’ufficio deve essere confortevole, dare una sensazione di accoglienza e allo stesso
tempo essere funzionale.
Si prospetta come obiettivo di miglioramento l’impiego, per la costruzione o ristrutturazione e per l’arredamento dell’edificio, di materiali conformi ai principi dell’architettura sostenibile e l’impiego di impianti
energetici a basso consumo.
Sarà predisposto un “set di ricarica” dove il viaggiatore/turista/pellegrino potrà ricaricare palmari, cellulari
e altre apparecchiature elettroniche. Inoltre, dove possibile, colonnine di ricarica per mezzi di trasporto a
basso impatto ambientale.

5.6 Promozione
L’ufficio rappresenta la connessione tra il viaggiatore/turista/pellegrino ed il territorio.
Deve promuovere l’offerta turistica locale e pertanto deve dotarsi di materiale cartaceo da distribuire per
ogni esigenza del viaggiatore/turista/pellegrino, garantire il costante aggiornamento del sito Internet ed
offrire servizi centralizzati per operatori turistici, della comunicazione ed enti.
Il materiale informativo (dépliant, brochure, flyer, locandine) deve essere alla portata dell’utenza e ubicato
nelle zone di accesso, sulle pareti e sul desk per attrarre l’attenzione del viaggiatore/turista/pellegrino, per
permettere l’autoconsultazione e favorire l’utilità dei tempi di attesa.
Ogni tappa del percorso, individuata da un ufficio turistico, metterà a disposizione del viaggiatore/turista/
pellegrino un kit che presenterà tutti gli aspetti caratteristici del territorio da un punto di vista eno-gastronomico, culturale e ambientale. È uno strumento in grado di dare visibilità alle peculiarità che quella
precisa zona offre in termini turistici ma può essere utilizzato anche dal viaggiatore/turista/pellegrino per
orientarsi in quanto fornisce anche indicazioni utili per “vivere” il territorio, come percorsi ambientali e
culturali, accomodation, mappa dei trasporti, ecc.
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AZIONE 6

Individuazione delle caratteristiche che dovrebbe
avere l’offerta del prodotto turistico Via Francigena
6.1 Premessa
6.2 Il prodotto turistico nelle sue componenti
6.2.1 Il prodotto turistico Via Francigena
6.2.2 Prodotto essenziale
6.2.3 Prodotti di agevolazione
6.2.4 Prodotti di supporto
6.2.5 Servizi aggiuntivi e facilities (prodotto ampliato)

6.3 Target di riferimento
6.4 Tipologie di target
6.4.1 Il turista pellegrino “trekking” e il turista escursionista “trekking”
6.4.2 Il pellegrino “biker” e l’escursionista “biker”
6.4.3 Il pellegrino a cavallo e l’escursionista a cavallo
6.4.4 Il pellegrino “leisure” e il turista “leisure”

6.5 Ospitalità
6.6 Ristorazione
6.7 Ospitalità “diffusa”
6.8 Strumenti per supportare la diffusione del prodotto turistico

6.1 Premessa
Le caratteristiche dell’esperienza Via Francigena devono essere sufficientemente standardizzate tra le
diverse tappe, al fine di dare una percezione di continuità della fruizione di servizi. I servizi “satellite”,
intorno al prodotto core “accoglienza povera”, devono assumere una coerenza di fondo con l’ambiente.
Le diverse tipologie di servizi offerti, permetteranno di identificare diversi target. A titolo esemplificativo,
verranno presentate delle proposte di offerte turistiche che hanno lo scopo di porre l’attenzione sulle
diverse parti che compongono il “prodotto turistico”. L’elemento “core” in comune in tutte le diverse
tipologie di target di riferimento rimarrà il percorso della Via Francigena, mentre a variare saranno i servizi
satelliti denominati “prodotti di supporto” che definiranno le diverse classi di offerta. In questa sede il
prodotto “Via Francigena” viene analizzato con una concezione “allargata” di offerta, che comprende
tutti i diversi servizi che possono creare valore aggiunto all’esperienza. L’intento è quello di dare maggior
rilievo alla soddisfazione del viaggiatore/turista/pellegrino (customer satisfaction).
Il prodotto turistico Via francigena ha come principali soggetti di riferimento:
• coloro che si approcciano all’esperienza “Francigena” per vivere il percorso partendo da una motivazione religiosa (il turista pellegrino);
• coloro che si approcciano all’esperienza “Francigena” per vivere il percorso partendo da una motivazione laica (escursionismo, contatto con la natura);
• coloro che si approcciano all’esperienza “Francigena” per vivere il percorso partendo da una motivazione culturale. Partendo da una segmentazione del target di tipo orizzontale, possiamo affermare che
la motivazione di carattere culturale è trasversale e comune a tutte le tipologie di viaggiatori/turisti/
pellegrini, in quanto la Via Francigena è di per sè un itinerario storico-culturale.
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6.2 Il prodotto turistico nelle sue componenti
6.2.1 Il prodotto turistico Via Francigena
Offerta globale o prodotto allargato come sistema di servizi integrati che permette al viaggiatore/turista/
pellegrino di trovare facilmente tutto ciò di cui ha bisogno.
Il grafico sottostante permette di evidenziare il concetto di “offerta allargata”. Questa nuova concezione
di prodotto turistico, sottolinea il carattere di “varietà” di cui si compone lo stesso. Il fine è quello di creare
valore aggiunto intorno al cliente. Come si può vedere, accanto al “core” che è il prodotto/servizio centrale, possono essere sviluppati, una serie di servizi “satellite”, che vanno ad integrarsi con l’offerta totale.

Prodotto
ampliato

Core
Prodotto
essenziale
Prodotti di
agevolazione

Prodotti di
supporto

6.2.2 Prodotto essenziale
In termini generali, con il prodotto “Via Francigena” si intende ciò che il viaggiatore/turista/pellegrino vuole
realmente acquistare. In questo caso, il prodotto essenziale “Via Francigena” è una esperienza incentrata sul
concetto di “accoglienza povera” che può differire in tutto o in parte a seconda che si tratti di un “turista
pellegrino” o di un “turista escursionista”
Il turista pellegrino privilegia:
• accomodation: ostelli, accoglienza povera;
• transfer in pullman;
• modalità di prenotazione attraverso chiese, parrocchie etcc.;
• viaggiare in gruppo.
Il turista escursionista privilegia:
• accomodation in agriturismi;
• transfer in treno, aereo;
• modalità di prenotazione on-line;
• spostarsi da solo o in piccoli gruppi.

6.2.3 Prodotti di agevolazione
Sono tutti quei servizi che devono essere offerti per fruire al meglio il prodotto essenziale, come ad esempio i trasporti. A questo proposito sarà opportuno:
• verificare la possibilità di collegamenti in autobus e bus navette tra le varie tappe;
• offrire una rete di noleggi di auto, moto, biciclette che consentano la possibilità di viaggiare lungo il
percorso in maniera autonoma;
• segnalare officine meccaniche presenti lungo tutto il percorso;
• permettere di percorrere l’itinerario a cavallo attraverso la predisposizione di una rete di maneggi collegati tra loro;
• fare in modo che ogni struttura sia accessibile a persone portatrici di bisogni speciali.

6.2.4 Prodotti di supporto
I prodotti di supporto, al contrario di quelli di agevolazione, servono per aggiungere valore al prodotto “core”.
Questi servizi permettono di spostare l’analisi dell’offerta sotto un punto di vista competitivo.
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Nello specifico, la comparazione con altri prodotti simili alla Via Francigena (Santiago di Compostela),
permetterà un’analisi competitiva dei prodotti concorrenti.
A titolo esemplificativo/indicativo, per ogni area territoriale lungo il percorso “Via Francigena” si può
ipotizzare una fascia di prezzo, tipologie di accomodation, e così via.

6.2.5 Servizi aggiuntivi e facilities (prodotto ampliato)
Possono essere previsti una serie di servizi accessori e di prodotti di supporto, una card del pellegrino che
permetta di accedere ai servizi culturali a prezzi agevolati. Le caratteristiche di questa carta sono atte a
fidelizzare la clientela, attraverso politiche commerciali coordinate fra loro.
Nello specifico saranno praticate politiche di discounting sia per i servizi ricettivi che per la ristorazione;
• accesso agevolato ed integrato a cinema, teatri, musei;
• servizio prenotazione;
• servizio pagamento diretto via cellulare;
• servizio informativo;
• sconti per acquisto prodotti tipici, artigianato e gadget.

6.3 Target di riferimento
In questa sede, appare opportuno identificare i due target di riferimento, dai quali iniziare una segmentazione: il turista “pellegrino” con una spiccata sensibilità religiosa e il turista “escursionista” di ispirazione
laica e più orientato all’aspetto naturalistico della Via Francigena, senza però rinunciare alla spiritualità
dell’esperienza stessa. Per la definizione dei target di riferimento, oltre ad una segmentazione di tipo
“verticale” (per caratteristiche psicografiche):
• turista individuale;
• turista in gruppo;
• turista con bisogni speciali;
• turista giovane;
• turista anziano;
• turista famiglia.
E’ sempre più utile considerare anche una segmentazione di tipo “orizzontale”, che ci consente di tener
conto del tipo di comportamenti e bisogni del viaggiatore/turista/pellegrino.

6.4 Tipologie di target
Il pellegrino “puro” è un tipo di turista fortemente concentrato sulla motivazione religiosa che lo spinge ad intraprendere il percorso. Desidera vivere in pieno la spiritualità dell’esperienza, accontentandosi di
una accomodation semplice e di una ristorazione low cost, senza richiesta di servizi aggiuntivi. Il prezzo
totale del pacchetto dovrebbe aggirarsi tra i 15/25 € al gg (a titolo esemplificativo/indicativo).
In sintesi
• accomodation in conventi, chiese, ostelli, strutture in legno prefabbricate, strutture dismesse ed
appositamente ristrutturate;
• formula b&b;
• pranzi in ristoranti convenzionati;
• no transfer.

6.4.1 Il turista pellegrino “trekking” e il turista escursionista “trekking”
Il “core” delle due tipologie di turista rimane il percorso, ma cambia l’approccio alla fruizione dell’esperienza “Via Francigena”.
Il pellegrino “trekking” rappresenta un turista sportivo ed incentrato su una esperienza sia spirituale
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che legata all’ambiente. Accanto ad un’accomodation in agriturismi o alberghi 3 stelle, gradisce una
ristorazione semplice e legata alle tipicità locali. Il prezzo totale del pacchetto dovrebbe aggirarsi tra i 50€
al giorno in bassa stagione e 65€ in alta stagione
In sintesi
• accomodation in agriturismi o alberghi;
• 1° colazione e pranzo;
• transfer da/per;
• informazioni su percorsi alternativi.

6.4.2 Il pellegrino “biker” e l’escursionista “biker”
Sono due tipologie turisti molto simili, ma spinti da motivazioni differenti, che necessitano della difusione
di servizi satelliti declinati su bisogni/interessi diversi, che gli operatori privati della filiera turistica potranno
scegliere a supporto della commercializzazione.
L’escursionista “biker” è sicuramente meno vincolato al percorso, inteso come tappe per il riconoscimento dell’esperienza “Via Francigena”, rispetto al pellegrino “biker” che trova invece nell’ufficialità del
percorso (credenziali del pellegrino), il suo punto di maggior attrattività.
Il “biker” è un turista del tutto simile al trekking, ma con esigenze maggiori relativamente ai servizi di assistenza. Non necessita di servizi di trasporto, è estremamente indipendente e può indirizzarsi a differenti
livelli di offerta, sia nella ristorazione che nell’accomodation. Il prezzo totale del pacchetto può orientarsi
su 45€, escluso assistenza bicicletta in bassa stagione e 60€ in alta stagione.
In sintesi
• accomodation in agriturismi o alberghi (1-2 stelle);
• 1° colazione;
• ristorazione, salutare e leggera;
• punti assistenza per le bici.

6.4.3 Il pellegrino a cavallo e l’escursionista a cavallo
L’escursionista a cavallo rappresenta un viaggiatore/turista/pellegrino che vuole vivere a contatto con la natura,
amante degli animali. Necessita di una serie di servizi di assistenza sia per se stesso che per il cavallo. Si indirizzerà
presso strutture in grado di poter dare assistenza al cavallo o in aree in cui siano previsti maneggi ove poterlo lasciare. Il prezzo può avere forti oscillazioni che vanno da un minimo di 100€ ad un massimo di 350€ a notte (compreso
il servizio di assistenza al cavallo). La scarsa offerta turistica con queste caratteristiche pone i pochi agriturismi attrezzati per l’ospitalità dei cavalli in posizioni monopolistiche e difficili da vincolare in una predefinita fascia di prezzo.
In sintesi
• agriturismi attrezzati;
• maneggi;
• assistenza per il cavallo;
• trasporto cavallo.
Il turista escursionista (trekking, in bici e a cavallo), è particolarmente sensibile ad un’offerta che si arricchisce di visite guidate al patrimonio artistico/architettonico, alla conoscenza e degustazione dei prodotti
tipici del territorio, e alla visita di parchi e musei.

6.4.4 Il pellegrino “leisure” e il turista “leisure”

Il “leisure” è un tipo di turista che non vuole rinunciare ad una gamma di servizi di alto livello. Esce dagli
schemi di accomodation e ristorazione semplice e spartana, a favore di una serie di servizi più completi ed
anche non convenzionati. Il prezzo totale del pacchetto può orientarsi tra i 200€ al giorno in bassa stagione e 280€ in alta stagione.
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In sintesi
• formula all inclusive;
• relax;
• comodità;
• albergo medio alto (4 stelle);
• transfer da/per;
• servizi accessori.
Nella definizione dell’offerta si dovrà inoltre tener conto del fatto che il viaggiatore/turista/pellegrino si
muove prevalentemente:
• in gruppo
• in famiglia
• con la classe scolastica
e che la modalità d’acquisto preferita è:
• agenzia
• parrocchie e/o diocesi
• scuole
• Enti e associazioni
mentre il turista escursionista, si muove prevalentemente:
• da solo
• in piccoli gruppi
e che la modalità d’acquisto è:
• fai da te on-line
• organizzato/agenzia.
Come già illustrato nella premessa, la motivazione culturale è trasversale e presente in tutte le tipologie di
target di viaggiatore/turista/pellegrino.
Tuttavia, quando l’interesse culturale è prevalente, potrebbe essere interessante offrire l’opportunità
per coloro che generalmente viaggiano per scoprire ed ammirare il patrimonio storico-culturale, le città
d’arte, i musei, le tradizione e l’identità del territorio, di sperimentare il percorso Francigeno secondo le
modalità sopra elencate. Proprio per la trasversalità di questo tipo di target, occorre prevedere pacchetti
da “low cost”a “leisure”.

6.5 Ospitalità
L’ospitalità nelle strutture che accolgono il viaggiatore/turista/pellegrino deve caratterizzarsi con:
• personale qualificato in grado di esprimersi correttamente in inglese e in almeno un’altra lingua
dell’Unione Europea, adeguatamente formato;
• adeguamento degli orari di somministrazione dei pasti alle abitudini dei pellegrini (per esempio colazione disponibile sin dalle prime ore del giorno);
• strutturazione di pacchetti che prevedano il pernottamento anche solo per una notte nelle varie
tappe consecutive del percorso;
• accessibilità delle strutture a persone con bisogni speciali;
• ogni punto di alloggio e di ristoro deve mettere a disposizione del turista materiale informativo in
varie lingue relativo all’itinerario in generale e alle attrattive della singola località.
Devono essere previsti diversi menù in risposta a diverse esigenze alimentari, orientati per target, e conseguentemente diverse categorie di prezzo. Ciò permette di standardizzare l’offerta nel senso di definire
parametri unici di qualità, in linea con il concept dell’esperienza “Via Francigena”.
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