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AMBITO GEOGRAFICO – BIM DORA BALTEA 



Prodotti turistici di punta per l’area  capaci di rispondere ad un’esigenza di 
autenticità 

 Turismo Outdoor  

 Turismo lento (piccoli borghi, castelli, chiese, abbazie, patrimonio immateriale 
legato alle tradizioni) 

Vantaggio competitivo: 

 Destinazione ancora da scoprire 

 Paesaggio incontaminato 

 Qualcosa di nuovo, non ancora a catalogo 

 Effetto sorpresa 

Piano d'indirizzo strategico a sostegno dello 
sviluppo della Destinazione Piemonte 

Regione Piemonte,  
Stati Generali del 
Turismo per il Piemonte 



Prodotti turistici «chiave»: 

 Turismo Outdoor  

 Turismo lento (piccoli borghi, castelli, chiese, abbazie, patrimonio 
immateriale legato alle tradizioni) 

 

Prodotti turistici trasversali: 

 enogastronomia 

 cultura 

 

Tematiche prioritarie: 

 siti Unesco 

 natura e ambiente 

 cammini e itinerari religiosi 

 sport e grandi eventi 

 tipicità enogastronomiche  

Tematiche prioritarie 

PAROLA CHIAVE 
 
 
 

FRUIZIONE 



Siti Unesco 

 Residenze Reali del Piemonte (Palazzo Ducale di Agliè) 

 Ivrea Città Industriale del XX secolo 

 Siti palafitticoli preistorici delle alpi (Azeglio, Viverone) 

La Via Francigena è stata candidata a entrare nel patrimonio dell’umanità UNESCO. 
Il Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, che ha 
espresso parere positivo circa l’iscrizione nella Lista propositiva nazionale della 
candidatura della Via Francigena in Italia. 

Tematiche prioritarie 



Natura e ambiente 

Valchiusella, Anfiteatro Morenico di Ivrea, Parco Naturale del Lago di Candia, 
Riserva Naturale Speciale Monti Pelati e Torre Cives, Parco Fluviale del Po, Bosco 
del Vaj … 

 

Cammini e itinerari religiosi 

Via Francigena, Circuito del Romanico, Alta Via dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, 5 
laghi, Sistema di itinerari dell’associazione Slowland, Sentiero delle Pietre 
bianche, Ciclabile del Naviglio di Ivrea, Ciclabile del canale Cavour, Ven-To… 

Tematiche prioritarie 



Sport e grandi eventi sportivi 

Trekking, Cicloturismo, Mountain bike, E-bike, Equitazione, Canoa, 
Canottaggio, running … 

 

Tipicità enogastronomiche 

Prodotti tipici 

Strada Reale dei Vini torinesi 

Tematiche prioritarie 



SPUNTI PER IL 2019 
2019 ANNO DEL TURISMO LENTO  

Dichiarato dal Mibact, costituisce un ulteriore modo per valorizzare i territori italiani meno 
conosciuti e rilanciarli in chiave sostenibile favorendo esperienze di viaggi innovative, dai 
treni storici agli itinerari culturali, ai cammini, alle ciclovie, ai viaggi a cavallo. 

 

«Il viaggio lento è una risposta ideale all’overtourism: il turista slow privilegia l’itinerario 
rispetto alla meta, la campagna rispetto alla città, i luoghi meno conosciuti rispetto alle 
destinazioni blasonate. In particolare, chi decide di affrontare un viaggio a piedi o in 
bicicletta vede nella lentezza un valore aggiunto determinante per la sua esperienza, che si 
contrappone alla frenesia che spesso scandisce le sue giornate. Una lentezza che gli consente 
non solo di comprendere meglio i luoghi che attraversa, ma di relazionarsi meglio con chi li 
abita, con i compagni di viaggio, e con sé stesso». 

Cit. movimentolento.it 

 

Tematiche connesse: piccoli borghi, castelli, chiese, abbazie, patrimonio immateriale legato 
alle tradizioni 

 

A questo argomento Turismo Torino e Provincia dedicherà una sezione specifica sul sito 
www.turismotorino.org che presenterà il territorio, ciò che esso offre e l’offerta dei tour 
operator incoming aderenti al Registro. 



SPUNTI PER IL 2019 

EUROPEAN MASTER GAMES – 26 LUGLIO  Al 4 AGOSTO 2019 

Una manifestazione sportiva internazionale, aperta agli atleti di tutto il mondo, 
che si svolge ogni quattro anni per promuovere l’attività fisica, creare 
aggregazione e favorire la conoscenza del territorio. 


