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Slow Travel Fest è il festi-
val del viaggio lento, a piedi 
e in bicicletta. Incontri, arte, 
musica, natura, escursioni 
outdoor sulla Via Francigena.  
Un evento nel cuore della To-
scana diventato in pochi anni 
l’appuntamento di riferimen-
to nazionale sulla cultura del 
viaggio, del turismo slow e 
dell’outdoor.

La domanda di turismo sostenibile e outdoor, cul-
turale e naturalistico, si conferma in costante au-
mento e costituisce un trend globale. Una tendenza 
certificata dalle istituzioni che hanno decretato il 
2018 come l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 
e il 2019 l’Anno Nazionale del Turismo Lento.

In questo direzione si muove la rete di festival che 
proponiamo nei territori della Via Francigena 
Toscana. Da una singola edizione annuale dello 
Slow Travel Fest a più edizioni in luoghi e periodi 
diversi, per coinvolgere fasce più ampie di pubblico 
con la proposta di esperienze outdoor in sinergia 
con il territorio.



FESTIVAL DIFFUSO EVENTI
INCONTRI
Ogni anno il festival coinvolge una selezione di au-
tori, viaggiatori e personalità che raccontano le loro 
esperienze di viaggio. 

MUSICA & SPETTACOLI
I concerti e gli spettacoli fanno vivere il palco princi-
pale così come le piazze e i chiostri, fino a animare 
eventi itineranti pensati per muoversi nella natura.

MOSTRE
Edifici storici e di pregio ospitano durante il festival 
mostre fotografiche ed esposizione di illustratori di 
grande rilievo.

KIDS
Parte del programma è pensata per i più piccoli, per fare 
in modo che le famiglie possano vivere a pieno il festi-
val: laboratori ed escursioni adatti a tutta la famiglia.

EScURSIONI

Slow Travel Fest è un festival diffuso e in movi-
mento che propone eventi itineranti ed escursioni, 
andando a toccare i luoghi più belli e significativi del 
territorio che tocca e attraversa. 
Giunto alla quarta edizione a Monteriggioni lungo la 
Via Francigena, nel corso del 2018 lo Slow Travel Fest 
toccherà anche altri territori [date e località in via di 
definizione insieme a Regione Toscana ed enti locali].

Uno spazio rilevante del festival è dedicato al ricco 
programma di trekking. Le guide ambientali hanno 
coinvolto nella scorsa edizione più di 1.000 parteci-
panti iscritti per 240 km percorsi a piedi, in bici, a ca-
vallo. Ogni escursione approfondisce un tema diver-
so: dalle tecniche di orientamento all’esplorazione in 
grotta; dalla botanica alla storia, alla scoperta della 
natura attraversando sentieri, boschi, eremi, castelli. 
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cOMMUNITY INVOLVEMENT

Lo Slow Travel Fest ha puntato a costruire una rete di partner che coinvolge le realtà leader 
nel settore del viaggio slow e dell’outdoor. Una comunità reale e virtuale in grado di attrarre gli 
appassionati e che si traduce in visibilità.

• Tour Operator nazionali nel settore dello slow travel, bike & walk 
• Principali Portali Web nazionali e Case Editrici di settore
• Federazioni nazionali e Centri di formazioni di Guide ambientali. 
• Enti di promozione di territori e di itinerari

ORGANIZZATORI
La capacità di diffusione degli organizzatori dell’evento (STF, Ciclica, Movimento Lento, Andare 
a Zonzo) si traduce in migliaia di contatti targettizzati:
- Newsletter: 29K contatti
- Facebook: 60K fanbase

PARTNER
Alla fanbase diretta si aggiunge il bacino di utenza dei partner che lo Slow Travel Fest coordina 
e monitora con un piano di comunicazione per garantire una massima diffusione on-line.

MEDIA PARTNER
Vengono stretti accordi con media partner generalisti e regionali; parallelamente con blog ver-
ticali dedicati all’outdoor e al turismo slow:
- testate generaliste (es. Terre di Siena - fanbase su Facebook 43K)
- testate verticali (es: Mountain Blog - fanbase su Facebook 40K)

CANALI ISTITUZIONALI
Fanno parte della nostra community i più importanti portali di promozione della Regione Tosca-
na (Ita/Eng) e l’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF). 
- Visit Tuscany: 577K; Intoscana: 130K
- AEVF Via Francigena: 37K

AREA EXPO
A tutte le realtà viene data la possibilità di avere un accesso diretto e di interagire con il pub-
blico durante l’evento nell’area espositiva del festival.
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• Copertura post pagina Facebook

• Demografia utenti

• Incremento Like 

• Mappa accessi e visite mensili sul sito web
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Il festival ha dato l’occasione di raccogliere dati e impressioni utili a considerare le ricadute 
sul territorio e progettare il futuro. I numeri del festival sono anche i contatti targettizzati che 
raccoglie negli anni e la sua capacità di mobilitare partner sul territorio.

10.000 programmi diffusi 

2.000 presenze durante il festival

740 prenotazioni alle escursioni 

280 km percorsi a piedi e in bici 

200 posti letto gestiti direttamente in 2 notti 

45 buyer in visita al festival

22 escursioni organizzate

15 guide ambientali certificate

5 workshop itineranti 

5 incontri con gli autori

4 laboratori e attività per bambini 

4 spettacoli musicali 

I NUMERI
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cOMUNIcAZIONE & MEDIA
I punti di forza del piano di comunicazione sono l’attività dell’ufficio stampa (nazionale e loca-
le); la diffusione di card e programmi; adv mirati; e la programmazione sui social/newsletter 
degli organizzatori e della rete di partner.
Le attività di comunicazione iniziano con un programma di escursioni come tappe di avvicina-
mento e promozione dei festival.

OFF LINE
• 10.000 programmi stampati
• 15.000 flyer distribuiti prima e durante l’evento
• Affissione locandine nel territorio
• Inserzioni su freepress regionali
• Promozione sul territorio tramite coinvolgimento di partner e reti locali 
• Conferenza stampa nella sede di Regione Toscana
• Programma di eventi intermedi durante l’anno

ON LINE
• Ufficio Stampa (nazionale e regionale)
• Attività di Digital PR verso siti e portali (green, travel, locali e generalisti)
• Newsletter organizzatori 
• Programmazione Social Media (FB, Instagram) e ADV (FB, Adwords)
• Selezione Media Partner; servizi TV e Radio.
• Coordinamento canali media e social dei partner 
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