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La prima app
che rende social
il turismo in Italia

VisItaly Maps, una piattaforma interattiva
in cui i Comuni avranno la possibilità
di immettere dati, notizie e informazioni
circa le realtà municipali e locali italiane.

CENTRO DOCUMENTAZIONE
E STUDI DEI COMUNI ITALIANI

“UN PUNTO DI OSSERVAZIONE
PER IL TURISMO IN ITALIA”

L’APP CHE
VUOLE ESSERE
UNA PICCOLA

ENCICLOPEDIA
DELLE ISTITUZIONI

LOCALI, DELLE

L’0BIETTIVO

L’obiettivo di VisItaly MAPS è riunire i dati
di conoscenza riguardanti le città piccole e
grandi, i borghi ricchi di storia, la rete delle
comunità di produzione e di servizi, con
le molteplici tipicità di prodotto, dunque
i luoghi e le bellezze d’Italia: dai Palazzi
dei nostri municipi alle dimore storiche,
dai musei civici e alle tante biblioteche
pubbliche, dalle feste e tradizioni locali
agli eventi in programma volta a volta.
Miriamo pertanto a costruire un “punto di
osservazione” su tutto ciò che rende unico
il panorama del nostro Paese.

Eventi

Comuni

Neive (CN)

Neive (Nèive in piemontese) è un comune italiano di
3.459 abitanti della provincia di Cuneo, nelle Langhe, in
Piemonte. È stato inserito nel club dei Borghi più belli
d’Italia, creato della Consulta del Turismo dell’Associazione dei Comuni Italiani (ANCI)...

Monumenti e Musei

BELLEZZE

E DEL TURISMO
IN ITALIA

®

Acerenza torna nel Medioevo Il Museo Egizio

Dai Longobardi ai Normanni storia di una Cattedrale
è una rievocazione storica che riporta nel medioevo
Acerenza, comune potentino del Vuture Alto Bradano.
Il borgo, considerato uno dei più belli d’Italia, viene
attraversato da sfilate con figuranti in abiti d’epoca,
artisti di strada, tamburini e sbandieratori....

Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo, a livello
mondiale, interamente dedicato alla civiltà nilotica ed
è considerato, per valore e quantità dei reperti, il più
importante al mondo dopo quello del Cairo. Nel 2004 il
ministero dei beni culturali l’ha affidato in gestione alla
“Fondazione Museo Egizio di Torino”...

CONTENUTI
DELL’APP

Ricerca
geolocalizzata

Trova cosa c’è intorno a te: i borghi, i musei,
gli eventi, le attrazioni... L’app ti localizza
e ti propone luoghi da scoprire, cosa vedere
e dove mangiare...
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Sport e attività
ricreative

Benessere
e cura

...

I Borghi

CATEGORIE

Pronti a mostrare ai visitatori il loro patrimonio
storico e artistico, i loro panorami avvolgenti,
i piaceri della tavola, svelando una qualità
della vita spesso introvabile altrove.

CATEGORIE

Monumenti
e musei

Un insieme ampio ed eterogeneo di musei,
gallerie, collezioni, aree e parchi archeologici,
monumenti e complessi monumentali, diffusi su
tutto il territorio nazionale con oltre 110 di milioni
di visitatori, interessati alle testimonianze della
storia e della civiltà del nostro Paese.

CATEGORIE

dove
dormire

Ospitalità e accoglienza. Un app pensata anche
per le strutture ricettive in grado di soddisfare
le tue esigenze in ogni luogo in cui ti trovi.

Servizio di
navigazione
Scegli il luogo
da scoprire

Calcola il percorso
L’app ti
accompagnerà
direttamente
fino alla tua

destinazione

Lasciati
accompagnare
alla tua
destinazione
Raggiungi la tua destinazione
direttamente dall’app tramite il
servizio di navigazione che ti consente
di calcolare il percorso più veloce e ti
permette di scegliere diverse modalità:
In auto.
Con i mezzi di trasporto pubblici.
A piedi.
In bicicletta.
Tramite un servizio di taxi
prenotabile direttamente
da Visitaly MAPS.
Per ogni modalità saranno
sempre visibili i chilometri
e il tempo del percorso scelto.

Il turismo italiano
a portata di click

Tramite il traduttore istantaneo
potrai comunicare con persone
di Paesi diversi.
Basterà pronunciare una frase
e scegliere una lingua.
L’app scriverà la traduzione
sullo schermo e la riprodurrà
nella lingua scelta.
traduttore istantaneo
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HELLO!

TRANSLATE

今日は

TRANSLATE

Il miglior servizio al cittadino... possibile

®

Partner

