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PREMESSA 

 
Nel centro storico di San Marino regna l’eco del silenzio. Un Castello dalle pietre millenarie sembra 
un museo a cielo aperto, intonso, chiuso rigorosamente al pubblico. Le meraviglie che ammantano 
il nostro paese risplendono sotto il cielo azzurro senza inquinamento, nella bellezza di una 
primavera mai vissuta. 

Il turismo per la nostra Repubblica è una delle principali fonti di reddito e, secondo le stime del 
Fondo Monetario Internazionale, dovrà rappresentare circa il 25% del PIL nazionale. Questo 
potenziale è stato messo in ginocchio da un ospite indesiderato, il COVID-19. In un tempo che 
sembra immobile si cerca di correre ai ripari ipotizzando quali saranno le prospettive per un’estate 
che sta per arrivare, mentre si continua a navigare a vista con una bussola che sembra aver perso 
l’orientamento. 

La filiera del turismo potrebbe risultare tra i comparti maggiormente danneggiati, 
con una contrazione particolarmente significativa per il settore alberghiero, delle agenzie di 
viaggio, della ristorazione e del commercio. Subiranno una perdita consistente anche i trasporti 
inclusi aerei e ferroviari, l’organizzazione di eventi, ecc., che vedrebbero una riduzione di oltre un 
quarto dei propri ricavi. 

Dall’ultimo report semestrale CervedIndustryForecast, dedicato alle conseguenze del COVID-
19 su oltre 200 settori dell’economia italiana, compresa quella del turismo, si stima che nel 
biennio 2020-21 le imprese potrebbero subire perdite dei ricavi dai 33 ai 73 miliardi 
di euro. Tutta la filiera turistica è ferma e le previsioni fino a maggio indicano perdite di quasi 90 
milioni di presenze di turisti tra Italiani e stranieri. Oltre 500 mila stagionali sono a rischio. 

In questo brutto scenario la Repubblica di San Marino ci si colloca in maniera svantaggiata, in 
quanto già negli anni precedenti, il turismo aveva subito diversi cali percentuali di presenze sul 
territorio; nel 2016 era stato redatto per conto della Segreteria di Stato per il Turismo, a nome del 
Segretario di Stato Augusto Michelotti, un’analisi e, di conseguenza, un Piano Strategico per il 
Turismo di San Marino. In premessa lo stesso Segretario Michelotti scriveva: “Un’agenda comune 
che si traduce in questo Piano Strategico per il Turismo: documento utile a sottolineare 
l’importanza del comparto ed a tradurre una volontà politica in azione concrete, attraverso 
l’identificazione delle priorità strategiche da adottare. E’ infatti terminato il tempo dell’attesa: è 
giunto il momento di delineare con precisione “il futuro che vogliamo” anche alle luce delle nuove 
opportunità, del clima internazionale e delle circostanze che – obbligatoriamente – condizionano le 
scelte, ma non per questo le devono appiattire”

Nonostante sia prevedibile che i turisti preferiscano restare in Italia e, di conseguenza visitare la 
Repubblica di San Marino, un fattore con cui bisognerà fare i conti è l’incertezza, la paura e la 
diffidenza. Ed è qui che potranno sorgere dei problemi, perché è chiaro che nel turismo molte 
saranno le cose che cambieranno. Gli impatti del Coronavirus si faranno sentire non solo nella 
contrazione della domanda, ma soprattutto nei cambiamenti che sia le autorità sia i clienti 
richiederanno. 

: un piano che sviluppava nuove ed interessanti 
traiettorie, che purtroppo non sono mai state prese in considerazione. 

Alcuni di questi cambiamenti potranno essere i seguenti: 

 L’incertezza di nuovi contagi farà sì che i turisti ritardino al massimo le prenotazioni; 
pertanto, avremo una domanda caratterizzata dal last minute: il risultato sarà un’incertezza 
perenne per gli operatori turistici; 

 Preoccupazione per l’igiene e la sanificazione: questi sono fattori a cui i turisti daranno 
importanza, diventeranno aspetti prioritari.; 



 Evitare le aggregazioni: ci potranno essere restrizioni da parte delle autorità rispetto alle 
distanze di sicurezza, ma anche gli stessi turisti vorranno mantenersi lontano uno dall’altro. 
In questa prospettiva gli eventi all’aperto andranno modulati in base alle limitazioni 
introdotte dalle autorità pur non abbandonando la volontà di promuovere iniziative di 
animazione; 

 Sanità: la presenza di una struttura sanitaria in territorio sarà uno dei fattori considerato 
dai turisti; le destinazioni dovranno fare enfasi sul garantire l’ipotetica attenzione sanitaria 
per i propri visitatori. 

Alla velocità e allo stress, al senso che tutto è possibile e al desiderio di fare e volere tutto e 
velocemente del pre-corona virus, si reagirà pensando alla fragilità della vita; pertanto, è 
probabile che si vorranno proposte turistiche più slow che fast, per vivere più il 
momento. L’individualismo ci sarà più che mai, così come il desiderio di personalizzazione delle 
domande, però cambierà il motivo. Se prima era per puro egocentrismo, adesso sarà per egoismo 
motivato dalla paura e il timore. 

Ci saranno cambiamenti nella domanda, si avrà una forte contrazione e ci sarà una forte 
concorrenza: con meno turisti sul mercato, le destinazioni si scateneranno per attirare i pochi 
turisti verso le proprie proposte. Questo dovrà essere considerato anche da parte degli operatori, 
perché il mercato sarà molto sensibile al fattore prezzo; il settore turistico dovrà fare i conti 
con un importante indebolimento. 

 

La Repubblica di San Marino non ha bisogno di consulenti turistici e marketing territoriale esterni 
per definire e consigliare progetti turistici, bensì ha la necessità che le Istituzioni preposte siano 
favorevoli all’ascolto dei vari imprenditori del settore turistico e che vengono organizzatitavoli di 
lavori o meglio gruppi di lavoroavendo quali partecipanti i protagonisti sammarinesi di questo 
delicato settore; ciò diventa una priorità vista la situazione finanziaria non  fiorente del nostro 
Paese ove non possono essere considerati e tantomeno consentiti investimenti superflui verso 
nessun settore economico. 

In virtù di quanto sopra descritto, è nato un gruppo di lavoro formato da imprenditori del settore 
turistico e di quelli attività satellite allo stesso. Questo gruppo sorge mediante la sinergia di oltre 20 
operatori e collaboratori, che a seconda della loro appartenenza ed esperienza, coprono tutti gli 
aspetti che compongono il settore turismo.  

Il gruppo di lavoro ha sviluppato un’agenda comune di interventi per il settore turismo, un 
documento utile a sottolineare l’importanza del comparto turistico, traducendo e sintetizzando una 
volontà nell’identificare alcune priorità da adottare. 

Non c’è più tempo da perdere, è ora di tracciare il nostro futuro insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

  



INTRODUZIONE 

 
L’agenda di interventi per il turismo, è un documento che raggruppa e ordina diversi progetti frutti 
di attenta osservazione, analisi ed esperienza diretta delle aziende del settore. Negli anni si sono 
presentati alle Segreterie di Stato competenti, decine di progetti mai realizzati, che con regolarità 
vengono riproposti, piani strategici che, pur riservando una attenta analisi dei trend che il 
comparto turistico segue, sono regolarmente finiti nei cassetti.  

Da ciò si deduce che diventa imprescindibile la collaborazione fra Segreteria di Stato per il 
Turismo, Ufficio di Stato per il Turismo e questo gruppo di lavoro per poter congiuntamente 
studiare i nuovi modelli di sviluppo turistico più opportuni alla nostra Repubblica e l’attuazione del 
piano di comunicazione per la promozione delle scelte effettuate avendo quale obiettivo primario di 
non lasciare nulla al caso e di poter pianificare un preciso calendario di eventi. 

 

Questa agenda va ben oltre le scelte strategiche che dovranno essere compiute tenendo conto degli 
obiettivi da raggiungere, dell’offerta, dei prodotti, gli eventi, ecc.; diventafondamentale tenere 
conto della difficile situazione in cui verte la finanza pubblica e quindi il coinvolgimento di 
iniziative private per realizzare progetti ed eventi altamente qualificanti per il Centro Storico. 

Lo sviluppo dell’agenda programmatica di interventi parte da semplici considerazioni: chi siamo, 
che cosa abbiamo da offrire e cosa possiamo migliorare. Panorama mozzafiato, natura 
incontaminata, edifici storici, storia, arte, gastronomia e artigianato serviranno da base per creare 
un prodotto turistico multiforme.  

L’agenda programmatica terrà conto, quale obiettivo primario, della valorizzazione della storia 
della Repubblica di San Marino, anche attraverso il racconto delle curiosità e delle leggende, dando 
origine alla “favola San Marino – tra fantasia e realtà”. 

La possibilità di creare un’offerta turistica eterogenea è semplice ed immediata: turismo silver 
(over 65), turismo outdoor, turismo di eventi, turismo dello shopping, turismo eno-gastromico, ecc. 

La riorganizzazione del Centro Storico, rendendolo vivo, è parte essenziale del progetto turismo: il 
ripristino di diversi servizi pubblici, il riordino del verde pubblico, dei musei, del servizio trasporto 
da/per il Centro Storico, la gestione dei parcheggi, la ristrutturazione di edifici storici, 
l’implementazione di attività di intrattenimento, ecc.; tutto ciò con l’intento di regalare l’immagine 
di un paese che accoglie le persone non come turisti, bensì come ospiti privilegiati. 

L’obiettivo primario è quello di rinnovare l’immagine turistica della Repubblica di San Marino e 
collocarla su nuovi mercati, richiamando nuovi target attraverso la formulazione di offerte 
tematiche che dovranno essere in grado di aumentare sia l’immagine che il valore/presenze. 

I prodotti tematici da sviluppare nel breve/medio termine sono: 

 Turismo “Silver” (over 65); 
 Turismo “Adrenalinico” (outdoor & sport activity); 
 Turismo “Wedding”; 
 Turismo “Family”; 
 Turismo “Religioso” 

 

  



TURISMO SILVER 

 
La denominazione “Turismo Silver” è coniata dal termine economico “Silver Economy”: l'economia 
d'argento che è il sistema di produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi volto a sfruttare il 
potenziale di acquisto delle persone anziane e a soddisfare le loro esigenze di consumo, vita e salute. 

Gli over 65 sono 14 milioni in Italia, sono cresciuti di oltre mezzo milione dal 2015 a oggi, e sono 
in generale benestanti con una ricchezza media più alta del 13,5% di quella degli italiani. Tanto 
che i loro consumi vanno a gonfie vele, in particolare, il valore economico del turismo 
senior è molto rilevante. 

Nel 2018 infatti, i consumi di questa fascia di popolazione per viaggi e vacanze hanno superato i 
4,9 miliardi di euro (con un incremento del 38,9% sul 2014-2018), di cui 2,2 miliardi destinati a 
vacanze con soggiorni di 2-3 notti e 2,6 miliardi per vacanze di 4 o più notti (dati Censis). Ma 
l'over 65 è comunque un turista attento e informato, in grado di vagliare, autonomamente, tra le 
molteplici proposte, la vacanza più adatta a lui. Presta attenzione al prezzo finale del 
pacchetto turistico, ma tiene conto anche della sua qualità e della sua sicurezza, 
verifica se ci sono valori aggiunti e controlla l’affidabilità della proposta.  

Hanno tempo, capacità economica e voglia di viaggiare. 

Alta è la propensione all’acquisto di beni e servizi che migliorano la qualità della 
vita. Nell’anno 2018 hanno viaggiato spendendo quasi 5 miliardi di euro e oltre 11,5 miliardi di 
Euro nei consumi culturali – tra cui, mostre, musei, siti archeologici, monumenti, cinema, teatri, 
eventi sportivi, concerti musicali (dati Censis – Tendercapital). I dati Istat ed Eurostat, rilevano 
come i servizi in grado di garantire il massimo della comodità siano il parametro 
principale che guida la scelta della vacanza. 

I Pensionati in viaggio sono persone over sessanta che preferiscono la vacanza breve (fino a tre 
giorni); cercano principalmente svago, una compagnia piacevole (possibilmente viaggi organizzati 
e di gruppo con coetanei), bellezze naturalistiche da vedere e visitare, itinerari culturali non 
stressanti con una guida turistica all’altezza delle loro esigenze e dei loro tempi, strutture efficienti 
e sicure, senza cattive sorprese e con tutti i confort e con servizi personalizzati, intrattenimento con 
serate a tema o eventi organizzati. 

Vanno organizzati pacchetti viaggi “all inclusive”, prestando attenzione alle esigenze della clientela 
della terza età (sicurezza e tranquillità, assistenza sanitaria, ecc.), programmando visite a mostre, 
musei, siti storici, laboratori artistici-espressive, corsi di cucina, ecc. Lo scopo è quello di far 
sentire a loro agio anche i non più giovanissimi e tener viva la curiosità e l’elasticità 
mentale con stimoli diversi.  

Oltre a promuovere il “Turismo Silver” attraverso una comunicazione ad hoc, andrebbe valutata 
l’ipotesi di gemellaggi e scambi di ospitalità mediante le associazioni viaggi per anziani con cui 
coordinare le attività e spostamenti e proporre delle promozioni e sconti per coloro con un’età 
anagrafica di almeno 65 anni. 

Gli over 65 non vanno solo associati alla sola necessità di assistenza: “Fra 30 anni una persona su 
tre del nostro paese e dell’Italia sarà over 65, le conseguenze economiche sono enormi, infatti 
l’invecchiamento del paese significa costi sanitari in aumento, necessità di assistenza privata che 
fino ad ora è stata coperta sostanzialmente dalle famiglie.” (cit. Milionarie – febbraio 2020) -  bensì 
ad una vera e propria potenza economica in crescita: segmento quello della silver economy non 
sfruttato nella sua giusta capacità. 



Un esempio di quanto sopra lo si può estrapolare dai dati statistici delle presenze durante l’evento 
“Natale delle Meraviglie” edizione 2018 – innumerevoli gruppi organizzati di turisti over 65 
provenienti dal nord Italia.  

  



TURISMO ADRENALINICO 

 
Per turismo d’avventura s’intende comunemente quella forma di turismo “avventuroso” che 
comprende attività come immersioni subacquee, alpinismo e arrampicate in montagna, rafting, 
trekking, escursioni a piedi o in bici in percorsi con ostacoli naturali da superare. Ha delle origini 
più antiche (remote) di quanto si possa immaginare. Risale infatti già agli anni ’70 e inizialmente 
aveva come meta Paesi soprattutto del Continente Africano e del Sud America. Oggi gli amanti 
dell’avventura e degli sport estremi possono soddisfare le loro passioni anche in luoghi più vicini: 
Italia e, perché no, la Repubblica di San Marino. 

Il turismo d’avventura è quella forma di turismo per viaggiatori in cerca di emozioni forti e di 
una vacanza all’insegna degli sport adrenalinici o semplicemente del contatto con la natura da 
riscoprire e da vivere in sintonia con passeggiate a piedi tra i boschi, a contatto con la flora e la 
fauna o in bici. 

Accanto al mondo adrenalina, con le sue esperienze estreme per pochi temerari, negli ultimi anni si 
sta sempre più sviluppando un mondo soft extreme, adatto a tutti ma capace di regalare comunque 
un’esperienza forte, fuori dall’ordinario. Se i più classici bungeejumping, paracadutismo e 
parapendio restano un ever green ma sono limitati ad una nicchia di mercato, parchi avventura, 
Voli d’Angelo e canyoning conquistano un pubblico trasversale e sempre più ampio. 

Questo tipo di turismo sta diventando una valida alternativa per una gita fuori porta rivolta anche a 
famiglie con bimbi. 

“Extreme Sports” così si definiscono le attività “adrenaliniche” vale a dire ad esempio 
BungeeJumping, Zip Line (o Voli d’Angelo), SkyDiving, Rafting, Canyoning, Climbing, ecc…. tutte 
queste attività vedono, anno dopo anno, crescere sempre più praticanti ed appassionati che si 
spostano da ogni parte di Europa per raggiungere le mete dove praticarle in sicurezza. Tali attività 
rientrano di diritto nel cluster del Turismo Outdoor di cui fanno parte anche Cycling, Trekking ed 
Hiking che ben conosciamo. 

Il Turismo sta diventando sempre più “emozionale” quindi non più incentrato sull’ hardware (gli 
hotel, i ristoranti, i negozi) ma sul software cioè sulle emozioni che un luogo deve trasmette e sulle 
esperienze che in un luogo si possono vivere. Per far vivere queste esperienze, per proporre la 
nostra USP (unique sell proposal) cioè una proposta “unica” e “migliore” di ciò che ci circonda, 
dobbiamo diventare dei veri e propri “costruttori di ricordi” e per farlo possiamo utilizzare anche le 
attività estreme. 

Escludendo il Rafting ed il Canyoning per ovvi motivi orografici, il nostro territorio si potrebbe 
proporre come punto di riferimento di alcune altre attività piene di adrenalina come, ad esempio, il 
BungeeJumping, la Zip Line o lo SkyDiving. Nei paesi Anglosassoni e nel Nord Europa queste 
attività sono estremamente popolari e si stanno affermando velocemente anche in Italia.  

Il BungeeJumping è sicuramente il più semplice e meno costoso da realizzare, in Repubblica di 
certo non mancano le location per effettuare questo spettacolare salto nel vuoto con l’elastico! Un 
impianto per il Bungee non è molto costoso e piuttosto remunerativo, (circa 80 euro a salto negli 
impianti fissi in Alto Adige) e potrebbe essere un’attrazione irresistibile per i turisti che 
soggiornano in sulla Riviera Romagnola. 

Una proposta praticabile può essere la costruzione di una Zip Line per effettuare dei magnifici “voli 
d’angelo” e che al momento in Romagna non è assolutamente presente. Basti sapere che per 
effettuare un “volo” in Alto Adige o in Basilicata occorre prenotare con larghissimo anticipo e che 



questa attività è praticabile da chiunque, soli o in tandem, bambini compresi. Questa sarebbe una 
vera “esclusiva” che potrebbe attirare nuovi segmenti di turismo. 

 

Andrebbe verificata lala possibilità di attivare al campo di volo di Torraccia una attività di 
paracadutismo sportivo in collaborazione con il team Pull Out di Ravenna per proporre lanci con 
paracadute in tandem (ogni anno in Italia si effettuano circa 100.000 lanci in tandem) e/o corsi di 
paracadutismo ed in collaborazione con l’Aeroclub San Marino incentivare i voli 
turistici/panoramici. 

In conclusione, oltre all’offerta turistica tradizionale, si dovrebbe proporre ai nostri ospiti una 
“reasonwhy”, il motivo per cui vale la pena venire in Repubblica e questo motivo può essere proprio 
una bella sferzata di adrenalina! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEDDING 

 
Nel 2018 sono stati 8.791 i matrimoni di stranieri in Italia, un fenomeno che ha 
generato oltre 436 mila arrivi e oltre 1,5 milioni di presenze, +6,8% e il +7,4% sul 2017. 

Il numero medio di invitati ad evento è stato di 49,6 e la spesa di € 56.890, per un fatturato 
totale stimato in 500,1 mln di euro. Da notare come i festeggiamenti tendano ad interessare 
sempre più giorni oltre a quello del matrimonio, trasformandosi in un vero e proprio miniviaggio. 

Il destinationwedding in Italia è caratterizzato da un “matrimonio-tipo” celebrato prevalentemente 
nei mesi estivi (in particolare giugno e settembre) e con rito religioso o simbolico. In aumento 
anche i cosidetti “same sex wedding”, matrimoni LGBQT: la crescita è stata del +64% rispetto al 
2017 e il fenomeno rappresenta ormai il 12% del mercato. 

Nel 2018 le coppie straniere sono arrivate in prevalenza da Regno Unito (28,1%), USA (21,9%), 
Australia (9,4%), Germania (5,5%) e Canada (4,5%). La regione preferita è ancora la Toscana 
(30,9%), seguita da Lombardia, Campania, Veneto e Lazio. In forte ascesa negli ultimi anni Puglia e 
Sicilia. 

Il mondo dei matrimoni in Italia come all’estero è in continuo fermento. In un mondo così 
dinamico è normale che vengano, ad intervalli costanti a crearsi nuovi trend e nuovi fenomeni. Tra 
questi fenomeni uno che sicuramente ha destato l’interesse sia degli operatori del settore wedding 
sia dei portali specializzati in life style è sicuramente il fenomeno dei destinationwedding. Per 
destinationwedding si intende quella tendenza per cui sempre più sposi decidono di venire a 
sposarsi nel bel paese, come a dire che in Italia non si viene solo per le vacanze o per esigenze di 
studio e lavoro. 

Gli sposi stranieri che decidono di venirsi a sposare in Italia sono principalmente americani, 
canadesi, inglesi e russi. Le loro cerimonie in Italia sanno fondere insieme la bellezza delle 
tradizioni italiane con gli usi e costumi dei loro paesi di origine. Gli sposi italiani che per il loro 
matrimonio desiderano un rito religioso quasi sempre scelgono grandi città in cui è facile trovare 
chiese o luoghi di culto facenti capo a quella che è la loro religione. 

Chi decide di sposarsi in Italia di solito ha a disposizione budget consistenti che gli 
consentono di non badare a spese, con la possibilità di affittare location prestigiose come ville, 
castelli o residenze d’epoca. In questo frangente sono avvantaggiate le location che offrono agli 
sposi anche la possibilità di pernottare. 

Tendenzialmente gli stranieri amano le città d’arte specie quelle collegate a grandi storie d’amore o 
luoghi con splendide ville oppure località a contatto con la natura (vigneti, campi coltivati, ecc.). 

Alla base di una attenta analisi del trend wedding, si ritiene che la Repubblica di San Marino possa 
rientrare nelle scelte di coloro che vogliono organizzare una cerimonia “a distanza”; gli elementi 
ricercati, a San Marino non mancano: un Centro Storico unico e ricco di storia, panorama 
mozzafiato, ottimo cibo, eccellente ospitalità. 

Come si evince dai dati sopra riportati, lo spazio per poter sviluppare questo segmento sia enorme: 
vi è ancora uno scarso livello di competizione fra le destinazioni, in quanto l’offerta realmente 
organizzata scarseggia. Questo settore è ancora di “nicchia” e questo permetterebbe di sviluppare 
un prodotto estremamente ricco rispetto a quanto proposto attualmente. 

Per concorrere a diventare un must del destinationwedding, si dovrà posizionare la Repubblica di 
San Marino ai vertici di questo segmento turistico garantendo un’alta qualità e professionalità, 
competenza nell’evasione delle richieste provenienti da tutti i Paesi stranieri, svolgendo il ruolo di 
collettore tra gli sposi e/o i weddingplanner e gli operatori del territorio. 



I benefici immediati tratti da questo prodotto turistico sono: 

 Accrescere la notorietà e l’immagine della Repubblica di San Marino; 
 Crescita del valore economico per le imprese che forniscono beni e servizi; 
 Prolungamento della permanenza (sposi e ospiti) in Repubblica; 
 Sviluppo di nuove tipologie di collaborazioni fra le imprese coinvolte nella “filiera 

wedding”; 
 Incremento di competenze e creazione di nuove figure professionali. 

Diventa necessario un impegno da parte delle Segreterie di Stato competenti per poter rivedere ed 
adeguare le attuali normative rispetto al progetto wedding per favorire le celebrazioni dei 
matrimoni e generare una precisa pianificazione comprendendo lapartnership (pubblico e privato) 
per i servizi professionali e l’organizzazione, la comunicazione e contatti promo-commerciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TURISMO RELIGIOSO 

 
La Fede è stata la prima grande ragione di viaggio, che ha spinto intere masse di popolazione per 
spostarsi per cominciare un cammino purificazione, o per portarlo al termine, verso monasteri, 
chiese, santuari, e luoghi di culto. 

Il turismo religioso, per la letteratura tradizionale può essere inserito nella categoria (o meglio 
come sottocategoria) del turismo culturale. Tale pensiero si è oggi modificato, visto il potere 
economico e sociale che il turismo religioso ha assunto in questi ultimi anni. Le 
motivazioni di tale affermazioni per gli studiosi di sociologia sono da rinvenirsi nella capacità del 
turismo religioso ad accorpare sia i turisti in senso stretto che i pellegrini. 
 
Per turismo religioso si deve intendere, invece, un’attività economico-sociale da organizzare e 
promuovere, il turista religioso, a differenza del turista e del pellegrino, non ha un’identità 
teologico-pastorale come tipo particolare di viaggiatore. 
Quindi ciò che li differenzia in modo sostanziale sono le motivazioni per cui essi 
intraprendono un viaggio. Le motivazioni del turista possono essere sintetizzate con la voglia di 
divertimento, di evasione, di relax . 
Ma nella accezione più moderna la figura del pellegrino in visita ad un luogo sacro si 
sdoppia in due sottofigure tipiche che sono quella del pellegrino escursionista e quella del 
pellegrino turista. Il primo visita la località nell’arco di una giornata e non soggiorna nelle 
strutture ricettive; il secondo vi soggiorna e di conseguenza viene classificato come un turista, ed è 
così che nasce la forma di turismo religioso. 
 
Secondo una ricerca dell’Isnart, in Italia il turismo religioso pesa sull’economia nazionale l‘1,5% 
sul totale dei flussi turistici, di cui il 2% sulla domanda internazionale e l’1,1% sui turisti 
italiani, per un totale di 5,6 milioni di presenze turistiche (di cui 3,3 milioni di presenze straniere e 
2,3 milioni di presenze legate al mercato italiano). 
I turisti stranieri sono circa il 60% del comparto: il 45,3% proviene dall’Europa e il 14,9% dai 
Paesi extraeuropei. Nello specifico il 45,3% arriva dall’Europa e il 14,9% dai Paesi extraeuropei. 
Il pellegrino viaggia principalmente in bassa stagione e spende mediamente 51 euro al 
giorno: gli italiani spendono di più degli stranieri (rispettivamente 59 euro e 46 euro). 
Fra le altre motivazioni troviamo che il 42,4% dei turisti sceglie le località italiane anche per la 
ricchezza del patrimonio artistico e monumentale, mentre il 26,3% esprime il desiderio di 
conoscere nuovi luoghi, e il 21,1% intende conoscere gli usi e costumi della popolazione locale. 
 

In generale, gli itinerari e le mete del Turismo Religioso sono articolati sulla base di una 
integrazione tra mete tradizionali del turismo e quelle riferite ai santuari, ai centri abbaziali e 
monastici, alle chiese e alle cattedrali, ai centri storici a prevalente interesse artistico-religioso, alle 
comunità "testimoni", agli eventi religiosi promossi da leader carismatici o istituzionali 

L'accoglienza/ospitalità nei centri religiosi viene allestita e curata da strutture tradizionali o da 
nuovi ambienti predisposti secondo la tipologia del Turismo Religioso. Funzionano gli alberghi, gli 
ospizi, le case religiose, i campeggi speciali, le tendopoli, gli oratori e poi le sale di incontri, gli uffici 
di informazioni religiose. L'ambiente nel Turismo Religioso assume una valenza particolare in 
quanto crea condizioni di contorno che promuovono quell' atmosfera e quella comunicazione che 
fanno la differenza con altre tipologie di turismo. 

Il turista religioso è notoriamente un turista responsabile; rispetta le regole del posto non adotta 
comportamenti offensivi o altezzosi, indossa un abbigliamento consono e non troppo appariscente, 
soprattutto nei luoghi di culto e non lascia traccia del suo passaggio. 

http://academy.formazioneturismo.com/glossario-del-turismo/turismo-culturale/�
http://academy.formazioneturismo.com/glossario-del-turismo/motivazione/�


In Repubblica è sempre stato forte il legame con la Fede; questo legame potrebbe diventare una 
opportunità per la rinascita del turismo religioso. Il profondo culto per il Santo Marino è famoso 
anche al di fuori dei nostri confini e le nostre chiese e basiliche sono conosciute ovunque, quindi si 
potrebbe pensare di coinvolgere le autorità ecclesiastiche locali e, attraverso di esse o tramite 
l’ambasciata a Roma, interagire con gli organi preposti in Vaticano per veicolare a San Marino 
flussi di pellegrini. 

Dalla Basilica del Santo alle chiese del territorio si possono effettuare visite accompagnate e 
prevedere dei veri e propri percorsi della Fede e/o “cammini”; in collaborazione con il gruppo 
Scout di San Marino, i quali potrebbero guidare i fedeli nei percorsi della natura fino alle 
Parrocchie e santuari sparse nel territorio. Così come in incoming il turismo religioso può essere 
un’opportunità anche in outgoing, vale a dire si possono organizzare, in accordo con la diocesi, dei 
pellegrinaggi dei Sammarinesi verso Santuari e Basiliche in Italia in un’ottica di interscambio 
religioso/culturale con i maggiori luoghi di culto Italiani ed esteri. 

Il turismo religioso, sia in incoming che in outgoing è mosso da una fortissima motivazione 
spirituale e culturale e vede convolta tutta la filiera del turismo, agenzie viaggi, trasporti, alloggi, 
ristoranti, guide ecc…quindi potrebbe essere una buona opportunità per tutti gli operatori del 
settore e generare quindi una buona ricaduta economica per le aziende del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURISMO FAMILY 

 
In attesa… de Il Natale delle Meraviglie. 

Purtroppo la maggior parte del 2020 è stato un periodo di attesa; si rimaneva in attesa di conoscere 
l’evoluzione del COVID-19, si rimaneva in attesa di capire quali difese adottare per proteggerci, 
l’attesa nel conoscere quando sarebbe terminata il periodo di lockdown e l’attesa di poter 
riabbracciare i nostri cari. 

Diventa quasi logico pensare al Natale ed al Capodanno, sinonimi della fine di un anno ed l’inizio di 
uno nuovo: ed è su questa logica di pensiero che la Repubblica di San Marino dovrà investire, 
soprattutto sotto forma emozionale, su uno dei più bei eventi dell’anno. 

Il Natale delle Meraviglie edizione 2020/2021 dovrà essere incentrato sulla famiglia:tutto dovrà 
sembrare “essere in attesa” di quest’importante ricorrenza. Tutto, durante il periodo natalizio “si 
veste a festa”: pupazzi di neve, palline ed altre fantasiose decorazioni impreziosiscono le vetrine dei 
negozi, le strade si illuminano e le case del Centro Storico vanno ad assumere nuove sembianze, tra 
oggetti e colori caratteristici di questa festività. 

Per i piccini il Natale è magia, mistero, fantasia ed attesa, ingredienti, questi, che crescendo, per 
ragioni di natura diversa, l’adulto tende a dimenticare, ma che con un po’ di impegno e con la 
vicinanza di un bambino, può facilmente recuperare. I bambini nella loro naturalezza possono 
certamente re-insegnarci, specie in un periodo dell’anno così speciale, che è bellissimo fantasticare, 
che stare con la propria famiglia, laddove sia possibile, non è poi un’impresa così difficile, che la 
condivisione è di gran lunga più gratificante dello stare soli e che anche le piccole cose, se fatte con 
le persone giuste, possono regalare bellissime emozioni. 
 
Il rituale dell’attesa, nel periodo natalizio, può contenere tanti piccoli momenti che ognuno può 
personalizzare e costruirsi su misura, pertanto, sapere che quel tempo condiviso con i propri 
bambini e i propri cari, può essere di grande motivazione rispetto alla riscoperta della famosa 
“magia” del Natale. 
 
Le Segreterie di Stato competenti, assieme all’Ufficio di Stato per il Turismo, facendo sistema con 
molte delle realtà private di San Marino, possano rafforzare e migliorare l’offerta di questo 
meraviglioso evento, arricchendolo e curandolo in ogni particolare.  

La creazione di un progetto sistemico è fondamentale, così come è di vitale importanza la sinergia 
tra pubblico e privato, per una buona riuscita dell’evento.  

Questo progetto, è essenzialmente basato su tre aree del Centro Storico, dove si andranno a creare 
ambientazioni uniche e spettacolari, soprattutto per i bambini, con performance di artisti che 
richiamino la magia del Natale in famiglia, ma anche puntando su scenografie e spettacoli a tema 
originali ed innovativi. 

L'obiettivo, è quello di richiamare un turismo composto da famiglie con bambini, mettendo in 
risalto l’importanza degli affetti e dello stare insieme. 

Andrà data una notevole rilevanza alle tradizioni attraverso l’organizzazione di laboratori per 
bambini, ad esempio: “Il Calendario dell’Avvento” (la costruzione di un calendario con le 24 
finestrelle che contengono sorprese/doni), un’idea adatta a riconoscere il trascorrere del tempo; la 
“Preparazione dell’Albero” e la “Preparazione del Presepe”; la preparazione dello “Spuntino per 
Babbo Natale”, ecc., attività che potranno essere svolte sia con i genitori, i nonni o i fratelli ed in 
collaborazione con istituti scolastici italiane. 



Indire più di un concorso a premi: “Caro Babbo Natale” (scrivi una lettera) – rivolto non solo ai 
bambini ma chiedendo anche agli adulti di partecipare; “Io a San Marino, Natale 2020” 
(fotografia), “X-Mas Carols, let’ssingtogether” (musica dal vivo -  in collaborazione con la Corale di 
San Marino), rivolto ai tutti purchè sia un gruppo. 

Importante ed immediato

 Creazione di un Sito Web ad hoc per il “Natale delle Meraviglie, con contenuti dedicati, 
dove sarà possibile consultare il programma con tutti gli eventi ed eventualmente 
prenotazioni online;  

 dovrà essere la strategia di comunicazione: 

 Pagina Facebook dedicata e pubblicazione contenuti; 
 Profilo Instagram dedicato e pubblicazione contenuti; 
 Campagne Facebook Ads, Instagram e Google Ads; 
 Social Media Team fisico che seguirà interamente l’evento con pubblicazione di contenuti 

live ed engament utenti; 
 Volantinaggio Centri Commerciali e Centri Storici; 
 Spot pubblicitari su Radio Bruno, Radio Delta, Radio Subasio e Radio Sabbia;  
 Promozione su mezzi di trasporto e Shuttle Rimini-Bologna; 
 Pacchetti promozionali weekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICAZIONE & ANALISI DEI 
BENCHMARK 

 

 

La giusta comunicazione è alla base di qualsiasi strategia di vendita. Prima di comunicare per il 
turismo, però, è necessario conoscere bene il proprio pubblico di riferimento e non affidare nulla 
al caso. In base alla tipologia dei servizi che vengono offerti ed ai relativi costi si dovrebbe essere in 
grado di profilare dei clienti tipo, le cosiddette buyer personas. Individuare la tipologia di clienti 
ideali per la propria offerta e cercare di capire come agiscono e cosa pensano. 

Se si conosce bene la propria clientela target, ovvero le persone destinatarie della 
comunicazione, si riuscirà a pianificare una strategia comunicativa vincente perché si parlerà 
direttamente al proprio pubblico, nel modo in cui è solito comunicare nella consuetudine di tutti i 
giorni. In più si conoscerà meglio i suoi bisogni e riuscirà ad intercettare con maggior facilità le loro 
esigenze, così da pianificare un’adeguata campagna di comunicazione online, sui social o sui mass 
media.   

Quando si parla di comunicazione turistica, bisognaidentificare cosa si vuole comunicare, ovvero 
quale sia l’obiettivo che voglio ottenere da chi mi ascolta. 

Un buon piano di comunicazione scaturisce attraverso il lavoro di buon team che avrà anche il 
compito di effettuare una attenta analisi dei benchmark.  

Poche e semplici domande: esiste un’altra San Marino? Ci sono borghi medievali simili ai nostri? 
Per rispondere a queste domande è indispensabile avere una visione ed una mappatura di tutti quei 
piccoli centri/borghi che potrebbero essere simili al nostro. 

Ovviamente non esiste un’altra San Marino, noi siamo unici al mondo; però vi sono città, come ad 
esempio, Carcassonne in Francia, che sono molto simili sia a livello territoriale che a livello 
commerciale. Per quale motivoCarcassonne o altri piccoli centri medievali in Francia, in Spagna, o 
in Austria attirano più turismo rispetto alla nostra piccola, ma unica Repubblica? 

Questo deriva da uno degli aspetti maggiormente tralasciati e molte volte trascurati se non 
improvvisati che riguardano il pilastro del turismo, ovvero, la comunicazione. 

Non possiamo pensare che non vi sia annualmente un piano ben strutturato di quelle che sono le 
keyword, le analisi dei dati e dei colori da utilizzare per poter posizionare il prodotto San Marino in 
maniera autorevole e forte sui mercati internazionali. 

Un grosso difetto nella nostra comunicazione è proprio comunicare il chi siamo: la Repubblica di 
San Marino è un unicum, perché è differente dall’Italia. In cosa? Perché merita una visita? Qual è la 
sua storia? Chi sono i personaggi che hanno determinato la sua storia? Raccontare aneddoti, anche 
divertenti, narrare le tante leggende che condividono i momenti storici della Repubblica di San 
Marino e che sono stati tradotti in innumerevoli opere d’arte. 

Queste sono solo alcune domande banali ma che se non trovano risposta, si rischia di non far 
capire all’ascoltatore perché dovrebbe visitare la Repubblica di San Marino e non Carcassonne! 

Spesso, infatti, le risorse più importanti, quelle più efficaci, sono proprio sotto il nostro naso 
eppure non ce ne accorgiamo. Quali persone, infatti, conoscono un luogo meglio di chi lo 
abita? 



 
Una destinazione può quindi parlare di sé per bocca di chi in quel posto ci vive e ci si diverte. Chi 
conosce a menadito un luogo diventa così il megafono perfetto per amplificare le qualità del posto 
in questione! Noi dobbiamo raccontare noi! 

Un aspetto da non sottovalutare in merito alla comunicazione è, una volta individuati i canali 
principali da utilizzare, la differenziazione della comunicazione stessa. Andrebbero creati piani di 
comunicazione per segmento turistico (wedding, outdoor, family, ecc.) ove è obbligatorio la 
partecipazione con le realità imprenditoriali coinvolte nel progetto. 

L’emozionalità è il punto fondamentale su cui si dovrà basare tutta la campagna di comunicazione 
e marketing: cartelloni, giornali, tv, web e social network dovranno diffondere quelle emozioni che 
si possono trovare solo a San Marino. 

“La Repubblica di San Marino non è una storia passata ma una emozione da vivere”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



TURISMO IMMEDIATO POST COVID-19 

 
 

Il COVID-19 ha cambiato le nostre vite e ha messo in discussione le nostre priorità, travolgendo 
anche quanto si era pensato per questa stagione turistica. 

In questi giorni assistiamo in Italia ad una serie di sostegni per cercare di salvare il salvabile 
intervenendo economicamente in questo settore. 

Con ogni probabilità, chi potrà permetterselo nei prossimi mesi opterà in molti casi per quello che 
viene definito “turismo di prossimità”: vacanze non troppo lontano da casa, anche di pochi giorni. 

Così come chiunque altro, anche i turisti dovranno fare attenzione al distanziamento sociale si 
pensa che molte più persone del solito potrebbero scegliere qualcosa di diverso da un’estate al 
mare, preferendo vacanze in luoghi meno affollati prevedendo che molti sceglieranno settembre 
per le proprie ferie: un mese ancora abbastanza caldo da farci le vacanze, ma il più lontano 
possibile da eventuali prolungamenti delle restrizioni ora in vigore e da quello che molti pensano 
essere stato il picco dei contagi. 

Sull’onda di questa nuova tendenza turistica l”undertourism” ovvero un turismo che privilegerà 
l’Italia meno nota e affollata, le attività open air e il turismo lento; Rimini e Riccione si stanno già 
organizzando per avviare quanto prima e in assoluto rispetto delle disposizioni sanitarie, la 
stagione estiva POSTCOVID-19.  

San Marino? 

La Repubblica di San Marino come già ribadito, non disponendo di elevate risorse finanziarie, sarà 
complicato, nell’immediato, trovare fondi da destinare agli operatori di questo settore, perciò 
occorrerà ideare dei punti da attuare in maniera celere ed appropriato: 

a. San Marino in sicurezza: va garantita lo stato di salute del turista – Segreteria di 
Stato al Turismo in concerto con la Segreteria di Stato Industria e Segreteria di Stato 
alla Sanità si dovranno impegnare attraverso un accordo con aziende private 
(partner progetto turismo) a creare un kit da donare ai visitatori (fornendo 
mascherina, guanti e salviette sanificanti); la confezione che conterrà kit, 
esternamente dovrà avere impresso lo stemma della Repubblica e la scritta “San 
Marino in sicurezza”; 

2. “a San Marino conviene”: dovrà immediatamente essere riproposto e sviluppato il sistema 
di risparmio sugli acquisti in San Marino, puntando sulla competitività dei prezzi rispetto al 
circondario (unico bacino d’utenza sul quale si potrà lavorare); 

3. lo sviluppo di una SMAC Travel Card con all’interno un voucher da destinare per trasporti 
gratuiti e consumi al livello commerciale o di ristorazione puntando soprattutto ai prodotti 
tipici MADE IN RSM(che andrà annesso al progetto “duty free”); 

Implementare ed autorizzare intrattenimenti quali: 

a) TASTE&LISTEN - Non possiamo prescindere da un centro storico, che nonostante il Covid-
19 non si presenti come VIVO, GIOIOSO e ACCOGLIENTE, MUSICALE e che offra il 
meglio dell’enogastronomia locale. Consci di non poter realizzare eventi con 
assembramenti, proponiamo il progetto TASTE&LISTEN che coniuga la buona cucina alla 
musica di qualità. Si creano delle aree delimitate, con transenne o altro elemento di presidio 
in centro storico. P.e. Piazza Garibaldi, Piazza della libertà, Il cantone, Orti Borghesi, 
Campo Bruno Reffi. Si coinvolgono le attività di ristorazione e/o bar più vicine, che 



studieranno un apposito menù, mentre si ascolta un concerto o uno spettacolo di cabaret. 
Dato che il numero di persone che potranno partecipare per ogni location sarà un numero 
limitato, nella stessa sera di potrebbero prevedere contemporaneamente più spettacoli in 
più punti. Si potrebbero definire uno o  più giorni fissi alla settimana per questo tipo di 
proposta. Drive-in: rispolverare lo storico format del drive-in per coinvolgere sammarinesi 
e circondario con eventi in totale sicurezza; 

b) Drinking Park: vista l’impossibilità immediata dell’apertura di discoteche e pub la 
Segreteria di Stato per il Turismo potrebbe colmare l’esigenza dei tanti giovani, 
individuando una grande area parcheggio da adibire con casine in legno da destinare ad 
attività bar e ristorazione (per il servizio take away),  in totale sicurezza e rispettando il 
distanziamento sociale, garantendo, così, la possibilità di organizzare feste a tema con 
musica anche dal vivo, salvando anche i tanti stagionali che di fatto stanno già perdendo il 
lavoro; 

c) Autorizzare l’organizzazione di alcune delle iniziative legate al turismo out-door; 

Intervenire, nel breve, sulla riqualificazione del Centro Storico (arredo urbano, verde urbano), 
ridisegnare alcuni aspetti del comparto commerciale (ad esempio: creare una via della moda).  

 

Fondamentale ed immediato è l’istituzione e riconoscimento del gruppo di lavoro per il turismo che 
avrà l’incarico, assieme all’Ufficio del Turismo, di rendere attuabile i vari progetti presentati nella 
stessa agenda. 

 

Gruppo di lavoro TURISMO e CULTURA  

#VivaSanMarinoVIVA 


