PIANO STRATEGICO DEI CONTENUTI

PIANO STRATEGICO DEI CONTENUTI PRIMAVERA
✓ Vacanza Active: ciclabili,
passeggiate, sport d’acqua, attività
adrenaliniche
✓ Hiking & Trekking
✓ MTB
✓ Fishing
✓ Ultima neve
✓
✓
✓
✓

Fioriture
Vacanze al lago/primo sole
Itinerari nella natura
Ben-essere: terme, esperienze a
contatto con la natura, remise-enforme, attività olistiche

✓ Enogastronomia
✓ Cultura: sentieri culturali, borghi,
castelli, città
✓ Cammini
✓ Parchi e riserve
✓ Siti Unesco

PIANO STRATEGICO DEI CONTENUTI ESTATE

✓ ESTATE IN GENERALE - Parole chiave: natura & spazi aperti,
respirare, libertà
✓ ESTATE FAMIGLIA – Parole chiave: sicurezza, relax, scoperta
✓ LAGHI – Parole chiave: relax, benessere, lifestyle
✓ OUTDOOR – Parole chiave: libertà, avventura, sicurezza
✓ CULTURA - Parole chiave: scoperta, relax, lifestyle
✓ BENESSERE – Parole chiave: equilibrio, natura, relax
✓ GREEN - Parole chiave: sostenibile, natura, local, slow

TEMI VACANZA FERATEL – LINEE GUIDA

TEMI VACANZA FERATEL – LINEE GUIDA
TEMA VACANZA

PRIMAVERA – Contenuti dell’offerta

ESTATE – Contenuti dell’offerta

TN Outdoor

Offerte per vivere attivamente la montagna e la natura, Offerte per vivere attivamente la montagna e la
rifugi aperti, soft hiking, MTB, arrampicata, parchi
natura, rifugi aperti, soft hiking, MTB, arrampicata,
avventura, orienteering…
parchi avventura, orienteering…

TN Bike

Rifugi aperti, soft hiking, trekking in montagna, di
rifugio in rifugio, ferrate
Offerte Bike, Downhill, Family bike, Bike park, Easy
biking, con noleggio bike/E-MTB, guide, transfer, ecc...

TN Sport d’Acqua

Offerte Windsurf, canoa, rafting, canyoning, sup, con
noleggio, corsi …

Rifugi aperti, soft hiking, trekking in montagna, di
rifugio in rifugio, ferrate
Offerte Bike, Downhill, Family bike, Bike park, Easy
biking, con noleggio bike/E-MTB, guide, transfer,
ecc...
Offerte Windsurf, canoa, rafting, canyoning, sup,
con noleggio, corsi …

Pesca, Family Fishing

Pesca, Family Fishing

Offerte “adrenaliniche” che permettano di provare
sport particolari: skialp in primavera, parapendio, fat
bike, golf, arrampicata, offerte multisport…

Offerte “adrenaliniche” che permettano di provare
sport particolari: parapendio, fat bike, golf,
arrampicata offerte multisport…

TN Trekking

TN Fishing

TN Sport Trendy

TEMI VACANZA FERATEL – LINEE GUIDA
TEMA VACANZA

TN Detox

TN Wildlife

TN Ben-essere

TN Luoghi segreti

TN Imparo facendo

PRIMAVERA – Contenuti dell’offerta

ESTATE – Contenuti dell’offerta

Offerte con attività detox nella natura, raccolta delle
erbe, abbracciare gli alberi, osservare i tramonti e le
stelle. Offerte legate alla fioritura (anche trekking
fotografici) solo per la primavera

Offerte con attività detox nella natura, raccolta
delle erbe, abbracciare gli alberi, osservare i
tramonti e le stelle

Osservare il risveglio degli animali e della natura dopo
l’inverno, attività nei Parchi
Offerte wellness, rigenerarsi dopo l’inverno,
trattamenti speciali con prodotti legati al territorio, …

Sulle tracce degli animali, attività con i Parchi

Luoghi mistici, luoghi poco conosciuti e poco
frequentati, lontani dai più classici itinerari turistici, che
emozionano per la loro unicità, tranquillità e semplicità.
Cascate e canyon nascosti, piccoli borghi, luoghi
romantici…

Luoghi mistici, luoghi poco conosciuti e poco
frequentati, lontani dai più classici itinerari turistici,
che emozionano per la loro unicità, tranquillità e
semplicità. Cascate e canyon nascosti, piccoli
borghi, luoghi romantici…

Visita ad aziende agricole, raccolta delle erbe e dei
primi frutti, scoperta delle attività tradizionali, attività
negli agriturismi, corsi di cucina…

Attività in agriturismo, con gli animali, Fattorie
Didattiche, laboratori con i prodotti di stagione,
corsi di cucina, lavorazione del legno/del rame,
laboratori creativi…

Offerte wellness, trattamenti speciali con prodotti
legati al territorio, …

TEMI VACANZA FERATEL – LINEE GUIDA
TEMA VACANZA

PRIMAVERA – Contenuti dell’offerta

ESTATE – Contenuti dell’offerta

TN City Life

Proposte legate ad attività da fare in città, aperitivi,
serate a teatro, visite guidate…

Proposte legate ad attività da fare in città, aperitivi,
serate a teatro, visite guidate…

Raccolta di piccoli frutti + Corsi di cucina e/o
degustazioni…
Vista a distillerie, cantine e produttori locali
Pic nic nei prati fioriti. Pranzi su terrazze vista lago o in
campagna..
Offerte gourmet particolari anche all’interno della
struttura
Urban trekking, visita a musei e castelli, arte e natura,
eventi al museo, I Suoni delle Dolomiti….

Raccolta di piccoli frutti + Corsi di cucina e/o
degustazioni…
Vista a distillerie, cantine e produttori locali
Pic nic nei prati fioriti. Pranzi su terrazze vista lago
o in campagna..
Offerte gourmet particolari anche all’interno della
struttura
Urban trekking, visita a musei e castelli, arte e
natura, eventi al museo, I Suoni delle Dolomiti…

Passeggiate a bassa quota, ciclabili, Family bike,e-bike
mototurismo.. Attività sportive soft unite a
degustazioni, visite guidate, etc.

Passeggiate a bassa quota, ciclabili, Family bike,ebike mototurismo.. Attività sportive soft unite a
degustazioni, visite guidate, etc.

TN Gourmet

TN Cultura

TN Outdoor SOFT

TN Lago

Vacanza al lago/balneare, spiaggia, giri in barca, e-boat, Vacanza al lago/balneare, spiaggia, giri in barca, ecena romantica sul lago, spiagge pet friendly..
boat, cena romantica sul lago, spiagge pet friendly..

TEMI VACANZA FERATEL – LINEE GUIDA
TEMA VACANZA

PRIMAVERA – Contenuti dell’offerta

ESTATE – Contenuti dell’offerta

TN Touring

Offerte legate allo slow touring, i grandi cammini,
cicloturismo, «Solo» travel

Offerte legate allo slow touring, i grandi cammini,
cicloturismo, «Solo» travel

Giro d’Italia, Tour of the Alps, …

Ritiri calcistici e altri, rock master, eventi legati agli
sport d’acqua…

Lama trekking, a cavallo, trekking con gli asini…

Lama trekking, a cavallo, trekking con gli asini…

settimane green, offerte ed eventi legati al tema della
sostenibilità, attività nei Parchi Naturali

settimane green, offerte ed eventi legati al tema
della sostenibilità, attività nei Parchi Naturali

TN Eventi sportivi
TN Trekking animali
TN Natura

TN Weekend
romantico

TN Offerte Famiglia

Vacanza romantica, in strutture intime (anche baite) e
Vacanza romantica, in strutture intime (anche
con attenzioni particolari per la coppia, all’insegna della baite) e con attenzioni particolari per la coppia,
semplicità e dell’intimità, relax e lusso del tempo
all’insegna della semplicità e dell’intimità, relax e
lusso del tempo
offerte 2+2, offerte 2+1 e tutte le offerte che includono offerte 2+2, offerte 2+1, offerte che includono
attività per i più piccoli
attività per i più piccoli

TEMI VACANZA FERATEL – LINEE GUIDA

TEMA VACANZA

PRIMAVERA – Contenuti dell’offerta

Offerte per il periodo di Pasqua
TN Pasqua

TN Ponti di
Primavera

TN Pentecoste

Offerte dedicate ai ponti del 25 aprile, 1 maggio e 2
giugno
Offerte dedicate ad un pubblico tedesco legate ai
periodi Pentecoste, Ascensione e Corpus Domini.
NB le offerte dovranno comunque essere tradotte in IT
e EN con una descrizione più generica, non facendo
riferimento alle festività tipicamente tedesche

ESTATE – Contenuti dell’offerta

