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LIVING LAB 
11 FEBBRAIO 2021

ACTIVE TOURISM
Natura: Vacanze e Weekend in famiglia 
Outdoor :Vacanze e Weekend in bici/MTB; Trekking; Vacanze Golf
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LIVING LAB ambito Empolese Valdelsa e Montalbano

PRODOTTO ACTIVE TOURISM = Natura (Vacanze e Weekend in famiglia) – Outdoor  (Vacanze e Weekend in bici/MTB; 
Trekking; Vacanze Golf)
11 febbraio 2021 - 14.30 link google: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenKAkAfa7bAiCWlYIZVN3GpaI5Je88R5JUHOm7W1Vae469rA/viewform

PRODOTTO ARTE e CULTURA = Short break, borghi (Weekend alla scoperta del patrimonio diffuso della Toscana (storia, 
cultura, saperi, paesaggio culturale)) – Viaggi d'arte ed Eventi  (Giro turistico culturale (auto); Turismo eventi culturali)
18 febbraio 2021 - 14.30 link google: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP9iNGryZWprA-mh4xpkn1k5xhxMFBwNVOq-jbtBk1v4vK9Q/viewform

PRODOTTO SLOW TOURISM= Scoperta del territorio (Grandi eventi della tradizione; In giro tra i piccoli Borghi) – Relax e 
Benessere (Week end e relax alle terme; Vacanze in agriturismo) – Passione enogastronomica (Week end alla scoperta dei vini 
e dei sapori della Toscana; Vacanza alla scoperta dei vini e dei sapori della Toscana; Wine tour)
24 febbraio 2021 - 14.30 link google: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqSqyrYQBo7DKlEzgiiCFJ9qj8Xil_1p5YAWLQS6Wv3YMaig/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenKAkAfa7bAiCWlYIZVN3GpaI5Je88R5JUHOm7W1Vae469rA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP9iNGryZWprA-mh4xpkn1k5xhxMFBwNVOq-jbtBk1v4vK9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqSqyrYQBo7DKlEzgiiCFJ9qj8Xil_1p5YAWLQS6Wv3YMaig/viewform
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Aree prodotto (TPT) Linee di prodotto (TPT) Tematiche prioritarie 2021 Prodotti
Natura Vacanze in famiglia (in natura)

Week end in famiglia (in natura)
ACTIVE  TOURISM Outdoor Vacanze in bici/MTB

Week end in bici/MTB
Vacanze Golf

Eventi sportivi Short Break per assistere ad eventi Sportivi  (sport di terra)

I grandi eventi della tradizione
In giro tra i piccoli borghi
Cammini
Week end di relax alle Terme

SLOW  TOURISM Vacanze in agriturismo
Passione enogastronomica Week end alla scoperta dei vini e dei sapori della Toscana

vacanza alla scoperta dei vini e dei sapori della Toscana
wine tour

Short break, borghi Weekend alla scoperta del patrimonio diffuso della Toscana 
(storia, cultura, saperi, paesaggio culturale)

ARTE E CULTURA Giro turistico culturale (auto)
Turismo eventi culturali

LUXURY Celebrations (Wedding) Matrimoni da favola

PIANO OPERATIVO 2021: TABELLA PRODOTTI-PRIORITA' 2021

Scoperta del territorio

Relax e Benessere

Viaggi d'arte ed Eventi

New welness, relax e rigenerazione - 
Disconnessione,ricarica in natura e 

outdoor

New welness, relax e rigenerazione - 
Disconnessione,ricarica in natura e 

outdoor

City quitting: ritorno ai borghi e ai 
prodotti autentici - Living culture: 

cultura eventi e creatività
New welness, relax e rigenerazione - 

Smart working & Long Stay

City quitting: ritorno ai borghi e ai 
prodotti autentici

Living culture: cultura eventi e 
creatività



5



6

Perché siamo qui
´ Lo scopo dei Living Lab 2020/2021:

• Progettare e organizzare esperienze, pacchetti, attivitá da commercializzare

• Progettare e realizzare campagne di  promo-commercializzazione e direct marketing 

• Progettare e realizzare campagne di brand building 
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La strategia dell’Ambito  EVM è stata individuata dalle Amministrazioni 
comunali in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, i LIVING 
LABS serviranno a rendere operativo il Piano 2021 sulla base delle reali 
esigenze del territorio e della tipologia di offerta turistica che e’
capace di realizzare. 

Obiettivo dei  living labs e’ quello di coinvolgere i partecipanti non in 
qualità di osservatori ma di veri e propri attori delle scelte, 
contribuendo alla progettazione e realizzazione  dei prodotti turistici e 
alla loro commercializzazione
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Uno sguardo sul turismo 
NATURALISTICO

IN TOSCANA
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Situazione competitiva Prodotti Regione Toscana*

*Ricerca Ciset novembre 2020



ALCUNE RIFLESSIONI SULL’ANDAMENTO DEL TURISMO ESTIVO 2020 IN TOSCANA

TURISMO DI PROSSIMITA
’

DOMANDA STRANIERA DI PROSSIMITÀ SPAZIO E NATURA

SERVIZI CONNESSI ALLA POSSIBILITÀ 
DI FARE ATTIVITÀ

UTILIZZO PROPRIA AUTO 

RICETTIV
ITA

’ 

EXTRALBERGHIERA

DIFFICOLTA’ NELLE CITTA’
DIFFICOLTA’ PER GLI EVENTI
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I PROSSIMI PASSI DELL’AMBITO

• ATTIVITÀ CON TOSCANA PROMOZIONE

• I LIVING LAB DI AMBITO CON LE IMPRESE
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IL WORKSHOP SUL DESIGN DELL’OFFERTA: partecipare a laboratori di co-design dell’offerta, finalizzati a 
supportarli nella creazione di nuove offerte in linea con la domanda del mercato.
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GRAZIE
Lo staff Toscana nel cuore

ATO Empolese Valdelsa e Montalbano
info@toscananelcuore.it

In collaborazione con 


