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SARDINIA TOURISM CALL2ACTION 
 

TURISMO CULTURALE, ALL’AEROPORTO OLBIA COSTA SMERALDA, 

IL TERZO MODULO DI MANAGEMENT E L’ANALISI DEL MERCATO CINESE 

 

Olbia, 23 maggio 2018 – Il patrimonio storico-artistico e archeologico è il maggior attrattore di viaggi in 

Italia. È il presupposto attorno al quale ruoterà l’evento ‘Turismo culturale e archeologia’, in programma il 

23 e il 24 maggio all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Il secondo appuntamento tematicodi 

SardiniaTourism Call2Action fa parte del piano di approfondimento professionale e confronto interattivoper 

gli stakeholder del mondo turistico regionale, attivato dalla Geasar - società di gestione dell’aeroporto di 

Olbia Costa Smeralda -, e sostenuto dall’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, nell’ambito 

del Piano di promozione e comunicazione attraverso il sistema aeroportuale sardo. Nel corso della due 

giorni ci sarà spazio anche per un focus sul mercato cinese, potenziale frontiera turistica per l’Isola, mentre 

una terza giornata, il 25 maggio sarà dedicata a un educational tour riservato a media e a operatori stranieri. 

Sulla scia del successo del primo evento incentrato sul ‘turismo nei borghi’, le iscrizioni sono andate sold out 

in breve tempo, ma gli interessati che non saranno a Olbia potranno seguire conferenze, dibattiti e attività 

formative in diretta streaming sui canali social dedicati all’evento e, in condivisione, su quelli della Geasar – 

www.geasar.it,  e dell’assessorato regionalewww.VisitSardinia.  

 

MODULI FORMATIVI E FOCUS MERCATO CINESE. L’evento, che si avvale del coordinamento scientifico 

del progetto diJosep Ejarque, sarà aperto dai saluti di benvenuto della Geasar e dall’intervento 

dell’assessora Barbara Argiolas. Mercoledì 23 sono previsti i moduli di managementdel programma 

formativo gratuito PDPiT(Professional Development Program in Tourism), sviluppato in collaborazione con 

Gruppo Galgano edSPS. Clou della giornata inaugurale due seminari: il primo intitolato ‘Focus sulle 

opportunità dei mercati emergenti: Cina’, tenuto dai professori dell’Università Ca' Foscari di Venezia, Tiziano 

Vescovi e Andrea Pontiggia, co-direttori del laboratorio di ricerca International Management to Asia (IMA 

Lab); il secondo, sull’‘approccio sostenibile come leva per gestire flussi turistici di qualità’, condotto da 

Mariangela Franch, responsabile scientificadel corso di laurea in Management della sostenibilità e del 

turismo di Trento.  

 

EVOLUZIONE TURISMO CULTURALE. Il giorno successivo, giovedì 24, gli stessi autorevoli esponenti di 

Istituzioni e Università, insieme a prestigiosi ospiti italiani e stranieri, esperti di settore (tra cui i presidentidi 

ConfculturaPatrizia Aspronie del club Turismo Culturale di Mallorca Maria Antonia Bauzà) animeranno 

una conferenza (e susseguente dibattito) che spazierà dall’evoluzione e dalle esigenze dei ‘turisti culturali’ al 

‘museo del futuro’; da come i competitor nazionali e internazionali dell’Isola strutturano l’offerta ai casi di 

successo in Europa,Italia e Sardegna(rappresentata da Polo museale della Sardegna, Museo nazionale 

archeologico di Cagliari, Monumenti Aperti e Parco geominerario della Sardegna); dalla complementarietà 

col turismo balneare alla promozione del prodotto culturale.Venerdì 25 in programma un educational 

riservato ai media che ha per filoconduttore le origini ancestralidell’Isola e come si sonodeclinate nei secoli 

ispirandone la cultura: prima tappa il museo Nivola di Orani, poi il nuraghe Losa di Abbasanta, infine il 

santuario nuragico di santa Cristina a Paulilatino. 

 

NUMERI A LIVELLO NAZIONALE. Le destinazioni culturali del Bel Paese, secondo il rapporto di 

Federcultura, nel 2015hanno ricevuto 38,5 milioni arrivi di turisti che hanno generato 102,6 milioni di 

presenze (per il 60% straniere) nelle strutture ricettive, pari, rispettivamente, al 36 e al 27 per cento del totale 

di arrivi e presenze turistiche. Quanto ad arrivi hanno superato il segmento marino-balneare (36% contro 
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22%) anche perché si prestano maggiormente a short break e perché i visitatori sono distribuiti nel corso di 

tutto l’anno. Le mete storico-artistiche ‘muovono’ ogni anno un giro d’affari di 12 miliardi e mezzo di euro 

all’anno (37% della spesa totale dei turisti stranieri) e i viaggiatori appassionati di cultura spendono 131 euro 

al giorno pro capite contro gli 89 euro del turista ‘balneare’. Secondo il report 2016 di UniCredit e Touring 

club italiano, nel periodo 2009-2015, il trend di aumento del turismo culturale è di quasi il 13 per cento.  
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