
Definizione, evoluzione e tendenze 

Il turismo 

. 



Il concetto di turismo 

“Il turismo è l’azione svolta da coloro che viaggiano e visitano 
luoghi a scopo di svago, conoscenza e istruzione.”    

                                                                                                        (definizione OMT) 

Casa Località turistica  

(destinazione) 

 Il turismo prevede lo spostamento dalla propria residenza 
abituale a un’altra località per un periodo di tempo limitato. 

 



La nascita del turismo 

 Il desiderio di viaggiare, il 
bisogno di conoscere e la 
necessità di scoprire nuovi 
luoghi nascono con l’uomo. 

 Nell’antichità il viaggio 
costituiva una vera e propria 
avventura e spesso chi 
viaggiava lo faceva a rischio 
della sua stessa vita poiché non 
esistevano mezzi di trasporto, 
strade sicure e carte per 
orientarsi. 

 L’alloggio e il cibo erano spesso 
forniti gratuitamente dagli 
abitanti delle località visitate 
che vedevano nel viaggiatore 
una fonte di cultura e novità. 

. 



Le Olimpiadi 

 Durante il periodo greco 
classico, tra il 1000 e il  323 a.C., 
si colloca un evento importante. 
Nel 776 a.C. si svolse la prima 
olimpiade nella città di Olimpia; 
da allora ogni quattro anni 
veniva proclamata una pace 
sacra per la durata dei giochi. 
Inizialmente l’evento aveva 
carattere religioso: i pellegrini 
arrivavano a Olimpia per visitare 
il tempio dedicato a Zeus. A 
partire dal IV secolo a.C. i giochi 
persero in parte il loro carattere 
sacro per diventare vere 
competizioni sportive tra 
professionisti. 

 Il Leonidaion fu il primo prototipo 
di albergo, realizzato da 
Leonidas di Nasso intorno al 330 
a.C. per alloggiare gli ospiti 
importanti dei giochi olimpici.  Rovine dell’antica Olimpia: in alto il tempio di Zeus, 

in basso il Leonidaion.  

anno 0 776 a.C. 



L’epoca romana 

 In epoca romana il turismo 
termale, commerciale e di 
villeggiatura ebbe una grande 
espansione, grazie anche alle 
nuove vie di comunicazione.  

 Sorsero le prime strutture 
ricettive a pagamento: 

 le mansiones, gestite dal 
governo centrale, erano 
riservate alle persone 
importanti (dignitari, ufficiali 
o chi viaggiava per ragioni 
di stato);  

 i diversori o stabulari 
ospitavano pellegrini e  
mercanti; 

 le stationes servivano come 
stazioni di sosta per trovare 
ristoro e cambiare i cavalli. 

 

anno 0 753 a.C. 476 d.C. 

Le principali vie romane.  



Il medioevo 

 Non c’era unità politica, le strade non erano sicure, si ridussero i 
commerci e anche il turismo risentì della situazione di instabilità.  

 L’unica forma di turismo che rimase e anzi si sviluppò fu il pellegrinaggio 
religioso. Il pellegrino trovava ospitalità gratuita presso conventi e 
monasteri. 

 Sorsero inoltre le prime locande, che offrivano vitto e alloggio a 
pagamento.  

anno 0 1492 d.C. 476 d.C. 

. 



Il caravanserraglio 

 Il caravanserraglio era un 
edificio costituito in genere 
da un muro che racchiudeva 
un ampio cortile e un 
porticato; veniva usato per la 
sosta delle carovane che 
attraversavano il deserto. 
Poteva anche includere 
stanze per i viandanti. Tipico 
della cultura persiana, se ne 
trovano tuttavia molti esempi 
in Africa settentrionale e in 
tutto il Medio Oriente. 

 Oggi molti antichi 
caravenserragli sono stati 
trasformati in moderne 
strutture ricettive. 

Il caravanserraglio di Sultanhani, in Cappadocia, fu 

costruito tra il 1232 e il 1236 e metteva in collegamento la 

città turca di Konya con la Persia. 



L’evo moderno 
anno 0 1492 d.C. 1800 d.C. 

 Le scoperte geografiche 
consentirono l’apertura di nuove 
vie di traffico commerciale. 

 Rinacque il turismo commerciale 
e culturale,  riservato però a una 
ristretta élite di persone 
appartenenti all’alta borghesia e 
all’aristocrazia, che viaggiavano 
per motivi legati alla cura dei 
propri interessi economici o alla 
propria formazione culturale. 

 I turisti trovavano ospitalità presso 
le locande oppure presso le ville e 
i palazzi di amici e parenti. 

 Si cominciò a sviluppare anche il 
turismo termale e balneare. 



Il Gran Tour 

 A partire dal 1600, il termine 
Grand Tour indica il lungo 
viaggio che effettuavano i 
giovani rampolli delle ricche 
famiglie europee nobili e 
borghesi, per completare la 
propria educazione 
culturale e artistica. Il Grand 
Tour attraversava l’Europa, 
con tappe in Francia, Italia, 
Olanda e Germania. 

Pianificando il Grand Tour, opera 

dell’artista tedesco Emil Brack. 



La rivoluzione industriale 
anno 0 1800 d.C. 1940 d.C. 

 L’industrializzazione favorì lo sviluppo delle 
città; i trasporti delle persone e delle merci 
divennero più veloci grazie al treno a 
vapore. 

 Dalla metà del 1800 migliorarono le 
condizioni di vita dei lavoratori e aumentò 
il loro tempo libero.  

 Nel 1841 Thomas Cook organizzò il primo 
viaggio di gruppo in treno. 

 Alla fine del 1800 sorsero i primi grandi 
alberghi, riservati alla ricca borghesia e 
aumentò il numero delle pensioni e delle 
locande che offrivano un’ospitalità più 
semplice ed economica. 

 Il turismo era un’attività economica in 
grande espansione, non solo nelle città, 
ma anche nelle località turistiche balneari, 
termali e montane. 

 



Dal 1945 ad oggi 
anno 0 1945 d.C. oggi 

 Miglioramento delle condizioni 
economiche, ferie retribuite e 
maggior tempo libero 

 Nuovi mezzi di trasporto 

Nascita del turismo di massa 



Gli ultimi vent’anni 

 Il turismo è percepito come 
bisogno primario, per la  
formazione culturale, il lavoro e 
lo svago.  

 Lo sviluppo delle agenzie di 
viaggio e dei Tour Operator 
provoca cambiamenti 
nell’organizzazione dei viaggi. 

 Vengono proposte nuove 
destinazioni turistiche a medio e 
lungo raggio. 

 Si sviluppano nuove tipologie di 
strutture ricettive. 

 I mezzi di trasporto diventano 
sempre più economici e veloci. 



Le tipologie di flussi turistici 

Turismo interno  

Movimento dei turisti 

che viaggiano 

all’interno del proprio 

Paese. 

Turismo internazionale 

Movimento turistico che 

varca i confini del 

Paese. Si distingue in 

outgoing e incoming.  



Le tendenze attuali 

 Nuovi turisti 

 Giovani 

 Senior 

 Famiglie 

 Diversamente abili 

 Nuove tipologie di 
turismo 

 Enogastronomico 

 En plein air 

 Viaggi avventura 

 Geoturismo 

 Pescaturismo e 
ittiturismo 

 Ecc.  

 

. 



Le principali tipologie di turismo 
 Svago / Leisure 

 Balneare 

 Montano 

 Lacuale 

 Affari / Business 

 Commerciale 

 Congressuale 

 Salute e benessere 

 Termale 

 Benessere 

 Cultura e studio 

 Culturale 

 Di studio e scolastico 

 Religione 

 Religioso 

 

 



Il turismo sostenibile 

 Sono definite sostenibili le attività turistiche che non alterano 

l’ambiente nel quale si sviluppano e sono organizzate in modo 

da garantire il mantenimento delle condizioni ambientali 

preesistenti e non impediscono lo sviluppo di altre attività sociali 

ed economiche.  



Il turismo responsabile  

 Il turista deve avere rispetto 
dell’ambiente, degli stili di vita, degli usi, 
delle tradizioni e delle leggi del Paese 
visitato. È importante: 

 informarsi adeguatamente sulla 
località di destinazione, 
verificandone le caratteristiche socio-
culturali e politiche e le eventuali 
problematiche correlate; 

 essere disponibili ad accettare e 
rispettare le diverse abitudini dei 
popoli visitati; 

 non danneggiare in alcun modo il 
patrimonio naturale e artistico e non 
contribuire al traffico di                                                                                            
specie protette; 

 non disturbare le persone e                                                                                                  
gli animali con comportamenti e 
rumori inutili.  

 
. 



Le aree protette in Italia 

 Sono aree di particolare 
interesse naturalistico o 
storico-culturale. Sono 
classificate in: 

 parchi nazionali 

 parchi regionali 

 riserve naturali 

 zone umide 

 aree marine protette 

 


