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L’itinerario

Itinerario di trekking ad anello:

• 350 km

• 46 comuni attraversati

• 23 tappe

• da 500 a 1.900 metri di altitudine

• fruibile quasi tutto l’anno



L’itinerario



Sentieristica



Sentieristica



Sentieristica



Visione strategica

Funzione di progetto pilota
promozione finalizzata alla vendita

Da itinerario a sistema d’offerta per dare 

valore alla media montagna collegata al 

fondovalle e garantire la sostenibilità nel 

lungo periodo.



Brand di destinazione

CAMMINO BALTEO

denominazione suggestiva e 
distintiva dell’itinerario di Bassa Via

BALTEUS

oggetto/strumento 
di engagement



Genesi del naming

BALTEA
Parte del nome del fiume e del 
ghiacciaio che ha originato la valle.
E’ l’identità geografica e 
simboleggia lo scorrere continuo 
del tempo e della vita così come 
l’acqua scivola senza sosta.

ALVEUS
Recipiente concavo, letto del fiume, 
alveare.
Contenitore di ricchezza frutto 
dell’ingegno e dell’operosità degli abitati 
della valle, quelli antichi e quelli 
contemporanei.
Simbolicamente l’alveare è il luogo in cui 
si manifesta l’operosità delle api e il 
senso di comunità.

Il “contenitore” dell’offerta turistica del fondovalle che esprime le
esperienze che si snodano lungo la valle per condurre i turisti a
conoscere le diverse anime del territorio, in un affascinante cammino
dalle origini alla contemporaneità.



Marchio Balteus

Nel marchio viene evidenziato in primis il fiume,
linea che incontra sul suo itinerario, nel suo alveo, tutte le forme: umane, storiche, 
naturalistiche…
In esso tutto scorre lento, seguendo i ritmi della natura.
Anche contenitore di luoghi, persone, storie.



Marchio Balteus



Marchio Balteus



La promozione: guida turistica

Entrare nel circuito delle guide specializzate per ca mminatori

Possibilità di editare una guida dedicata al Cammino Balteo
veicolata nel circuito delle guide di Terre di Mezzo.

L’editore è autore di numerose guide prestigiose in più lingue.



La promozione: guida turistica



La promozione: cartina



La promozione: depliant



La promozione: depliant



La promozione: pagine pubblicitarie
monografie - pubbliredazionali

Creazione di una pagina pubblicitaria che potrà avere declinazioni stagionali (autunno, primavera 

principalmente)

Diffusione su testate di settore nei mercati individuati dal Piano di Marketing come mercati principali:

Italia, Francia, Germania e Svizzera

Creazione di monografia in collaborazione con case editrici specializzate come Domus, Cairo, RCS …

Collaborazione con testate giornalistiche italiane e estere per la pubblicazione di redazionali a seguito di 

viaggi stampa lungo il Cammino Balteo



La promozione: pagine pubblicitarie



La promozione: monografie



La promozione: pubbliredazionali



La promozione: sito web responsive

Una finestra virtuale sulla Valle d’Aosta

“Balteus” è il nuovo sito web, ottimizzato per la fruizione da smartphone e tablet, che presenta e 

descrive il percorso del Cammino Balteo, tappa per tappa, e suggerisce le esperienze da vivere nelle zone 

attraversate dal tracciato ma anche nelle vicinanze. 

Informazioni a portata di clic

Sulle pagine principali è sempre presente la mappa interattiva del Cammino Balteo con il tracciato 

complessivo. 

Un simbolo a forma di imbuto, in alto a destra, consente di “accendere” i punti di interesse sul territorio

e di coglierne immediatamente la relazione con il tracciato del Cammino Balteo: luoghi direttamente 

lungo il cammino, oppure da ammirare in lontananza, talora sul versante opposto della valle, ma anche 

idee per pianificare deviazioni alla scoperta del territorio circostante.  

Ogni punto sulla mappa consente con un primo clic di vedere di cosa si tratta e con un secondo di aprire 

la relativa scheda di approfondimento. 



La promozione: sito web responsive

Queste le principali categorie di punti di interesse: 

• dove dormire (tutte le categorie ricettive, dagli hotel ai bed & breakfast)

• dove mangiare (ristoranti, trattorie e agriturismo)

• dove acquistare (aziende agricole o artigianali visitabili)

• luoghi della cultura (castelli, musei, chiese, siti archeologici…)

• punti di interesse naturalistico (aree protette, cascate, laghi)

• servizi (noleggi, enti locali, biblioteche)

• escursioni (proposte ulteriori di itinerari a piedi)

• infrastrutture sportive

• Parcheggi

• uffici di informazione turistica

• aree attrezzate per i pic-nic

Il sito suggerisce inoltre, nelle sezioni tematiche, cosa visitare ed illustra le esperienze da vivere nel 

territorio attraversato dal Cammino. Il sito ospiterà inoltre informazioni su pacchetti turistici, eventi e 

notizie di attualità su eventi ed iniziative nella zone attraversate dall’itinerario.



La promozione: cartelloni turistici

Obiettivo:

• permettere ai turisti di orientarsi all’interno del borgo, visto che la segnaletica finisce all’ingresso 

dell’abitato e riprende all’uscita

• promuovere i punti di interesse, i servizi ed eventualmente anche le strutture ricettive e le attività 

commerciali



La promozione: evento lancio

Evento lancio autunnale: Châtillon - fine ottobre 2019 

Perché ?

• Il tracciato è pronto, la segnaletica orizzontale è posizionata.

• Il territorio e gli operatori stanno aspettando un segnale.

• Il periodo è particolarmente indicato visti i colori autunnali. Ideale per abbinare dei viaggi 

stampa.

• Esiste la possibilità, nello spirito del Cammino Balteo, di allacciare l’evento lancio a 

manifestazioni già organizzate sul territorio.



La promozione: evento lancio



La promozione: evento lancio



La promozione: partecipazione a fiere



La commercializzazione: 

creazione del prodotto

In un’esperienza trasformante nulla è lasciato al caso:

‣ l’accoglienza è fatta di originalità, di cura del dettaglio, di gesti unici che l’ospitante dedica 

all’ospitato;

‣ i luoghi e le attività sono scelti in funzione della capacità di generare emozioni e di attivare i sensi;

‣ le persone che abitano i luoghi e conducono le attività devono essere capaci di guidare l’ospite alla 

percezione sottile, alla comprensione profonda, facendo germogliare in loro il seme della meraviglia e 

dello stupore;

‣ l’assistente di viaggio (la guida), come un Virgilio contemporaneo, accompagna l’ospite passo dopo 

passo verso la trasformazione riempiendo di senso e connettendo ogni singola esperienza.



La commercializzazione: 

creazione del prodotto - profilo dei turisti

TURISTA ATTIVO/AUTENTICO - Turista curioso, che ama immergersi nella natura e nella cultura locale in

tutta la sua autenticità. Il suo viaggio è potenzialmente itinerante e si muoverà in diverse tappe alla ricerca

di attività stimolanti sia fisicamente che mentalmente

TURISTA IMPEGNATO - Ama andare in vacanza per “arricchirsi” di nuove esperienze che comprendono sia

gli elementi culturali, sia quelli nella sfera naturalistica. Amano tornare a casa con un “bagaglio” in più

COMFORTABLY - Turista godereccio interessato a scoprire storia e cultura locale senza fare troppa fatica.

Dedito più che altro a visite guidate (soft), momenti di distrazione e relax, molto attratto

dall’enogastronomia

INTERESSE SPECIFICO: CULTURA - Persona con interesse specifico a contenuti culturali approfonditi, si

muove verso una destinazione conoscendo bene gli elementi attrattori; desiderano avere esperienze

profonde ed essere accompagnati da personale molto preparato

INTERESSE SPECIFICO: SPORT - Persona appassionata di uno specifico sport, molto spesso è un agonista. La

sua vacanza ha come focus rilevante la pratica dell’attività. E’ interessato a destinazioni in

grado di offrirgli esperienze di alto livello (ambiente, servizi, accoglienza)



Cammino Balteo

DOMANDE?

OSSERVAZIONI…

Arrivederci lungo il Cammino Balteo! 


