
Un’estate insolita, segnata dalla convivenza 
con il coronavirus e dalle misure sanitarie 
e di distanziamento sociale. Secondo 
molti esperti saranno soprattutto vacanze 
di prossimità, più lente, consapevoli e, 
appunto, sicure. Proprio l’identikit della 
vacanza “open air”, cioè all’aria aperta, 
analizzata in una ricerca dell’Osservatorio 
del turismo outdoor 2020 su un campione 
di italiani. Lo scorso anno il giro d’affari 
del turismo all’aria aperta – campeggi, 
camper, bungalow, villaggi, altre strutture 
o soluzioni a stretto contatto con la 
natura – è stato di 8,5 miliardi di euro. In 
sostanza, dei quasi 80 milioni di viaggi 
degli italiani lo scorso anno, 20 milioni 
sono stati outdoor. Sono state vacanze in 
gran parte estive con mete come Puglia 
(13%), Toscana (11%) e Sicilia (10%). Per 
il 69% sono stati viaggi prevalentemente 
balneari e fatti in coppia (53%) o con 
tutta la famiglia (34%). A scegliere la 
montagna è stato il 16%, seguito dalle 
città e località d’arte con il 12%. Dopo 
l’ottimo bilancio dello scorso anno, le 
notizie più interessanti riguardano però 
i prossimi mesi. Nel periodo da marzo 
a maggio, l’emergenza Covid-19 ha 
fatto diminuire del 18,5% le presenze 
dell’intero anno turistico. Ora, secondo 
la ricerca, il 69% degli intervistati dice 
che vuole comunque muoversi nell’arco 
del prossimo anno: la propensione alle 
vacanze aumenta decisamente (77%) tra 
quanti si sono mossi lo scorso anno e 
cresce ancora di più tra quelli che hanno 

fatto una vacanza outdoor in villaggio, 
camping o viaggio on the road nell’ultimo 
anno (80%). Insomma, chi ha familiarità 
con certi contesti sembra più motivato a 
ripartire. La ricerca descrive il turismo 
open air come un settore con una forte 
crescita nell’ultimo decennio, già prima 
dei vincoli e della prudenza imposti dalla 
pandemia. In fondo, spiega una nota, 
“nell’open air si ritrova consolidata e 
amplificata la forma più attuale di turismo, 
il turismo esperienziale, intimamente 
legato al territorio e capace di fare vivere 
soggiorni unici e gratificanti in termini di 
un arricchimento personale e relazionale”.
Secondo i dati dell’Osservatorio, nel 
2020 quasi la metà degli intervistati 
vorrebbe fare una vacanza outdoor: per 
il 35% si tratta di persone che hanno già 
soggiornato in strutture all’aria aperta, 
mentre per il 14% sono turisti che di 
solito fanno vacanze di tipo diverso e 
che quest’anno sono però invogliati dalle 
garanzie di distanziamento e relax che 
l’aria aperta offre. Fra le diverse tipologie 
di vacanza open air il villaggio riceve il 
gradimento più alto, piace a ben il 58% 
degli intervistati. Seguono il viaggio on 
the road (44%) e il camper (42%), tanto 
che è appena nata una App per camperisti 
che permette di accedere a una serie di 
convenzioni, strutture e suggerimenti. 
Ma chi è il turista che ama l’aria aperta? A 
preferire i viaggi outdoor sono soprattutto 
uomini, compresi nella fascia d’età tra 35 
e 64 anni (53%) e in misura abbastanza 
uniforme tra i residenti delle diverse 
regioni italiane. È un turista che vuole fare 
esperienze psicologicamente gratificanti: 
l’obiettivo è esserne letteralmente 
“deliziati” in termini di standard 
qualitativi e autenticità. Ma che vuole 
anche essere rispettoso dell’ambiente: 
quanti hanno fatto vacanze outdoor 
nell’ultimo anno mostrano infatti una 
sensibilità maggiore a vivere la vacanza in 
modo sostenibile. 
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DI COSA PARLIAMO

Hai pianificato una 
vacanza nei prossimi 
mesi? Dove, e di che tipo? 

LEGGIAMO L’ARTICOLO

Rispondi alle seguenti 
domande: 

  - Come è andato il settore 
del turismo all’aria aperta 
nel 2019 e quali sono state 
le principali destinazioni?

  - Come viene definito 
nell’articolo il “turismo 
esperienziale”?

  - Perché alcuni turisti che di 
solito fanno un altro tipo 
di vacanza nel 2020 hanno 
scelto una vacanza all’aria 
aperta? 

  - Chi sono principalmente i 
turisti che amano i viaggi 
all’aria aperta? 

LAVORIAMO SUL TESTO 

1. Evidenzia nel testo parole 
ed espressioni legate 
alle vacanze e ai viaggi e 
organizzale in una mappa 
mentale. 

2. Spiega a parole tue il 
significato delle seguenti 
espressioni, poi traducile 
nella tua lingua.

  - di prossimità (riga 5)
  - a contatto con la natura 

(righe 13-14)
  - arricchimento personale 

(riga 51)
  - fascia d’età (riga 71)
  - standard qualitativi (righe 

77-78)

DISCUTIAMONE INSIEME

1. Quale tipo di vacanze ti 
piace fare (mete preferite, 
tipo di alloggio...)?  

2. Immagina di pianificare 
una vacanza all’aria 
aperta. Quale meta 
sceglieresti, con chi 
partiresti e quale tipo di 
esperienze ti piacerebbe 
fare?  

3. Fare le vacanze estive è 
un’abitudine diffusa nel 
tuo Paese? Quali sono 
i periodi, le mete e le 
modalità di viaggio più 
apprezzati? 
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Outdoor: la metà degli italiani vuole la vacanza 
all’aria aperta

Un’estate insolita, segnata dalla convivenza 
con il coronavirus e dalle misure sanitarie e di 
distanziamento sociale. Secondo molti esperti 
saranno soprattutto vacanze di prossimità, più 
lente, consapevoli e, appunto, sicure. Proprio 
l’identikit della vacanza “open air”, cioè all’aria 
aperta, analizzata in una ricerca dell’Osservatorio 
del turismo outdoor 2020 su un campione di 
italiani. Lo scorso anno il giro d’affari del turismo 
all’aria aperta – campeggi, camper, bungalow, 
villaggi, altre strutture o soluzioni a stretto 
contatto con la natura – è stato di 8,5 miliardi di 
euro. In sostanza, dei quasi 80 milioni di viaggi 
degli italiani lo scorso anno, 20 milioni sono 
stati outdoor. Sono state vacanze in gran parte 
estive con mete come Puglia (13%), Toscana 
(11%) e Sicilia (10%). Per il 69% sono stati 
viaggi prevalentemente balneari e fatti in coppia 
(53%) o con tutta la famiglia (34%). A scegliere 
la montagna è stato il 16%, seguito dalle città e 
località d’arte con il 12%. Dopo l’ottimo bilancio 
dello scorso anno, le notizie più interessanti 
riguardano però i prossimi mesi. Nel periodo da 
marzo a maggio, l’emergenza Covid-19 ha fatto 
diminuire del 18,5% le presenze dell’intero anno 
turistico. Ora, secondo la ricerca, il 69% degli 
intervistati dice che vuole comunque muoversi 
nell’arco del prossimo anno: la propensione alle 
vacanze aumenta decisamente (77%) tra quanti 
si sono mossi lo scorso anno e cresce ancora 
di più tra quelli che hanno fatto una vacanza 
outdoor in villaggio, camping o viaggio on the 
road nell’ultimo anno (80%). Insomma, chi ha 
familiarità con certi contesti sembra più motivato 
a ripartire. La ricerca descrive il turismo open air 

come un settore con una forte crescita nell’ultimo 
decennio, già prima dei vincoli e della prudenza 
imposti dalla pandemia. In fondo, spiega una 
nota, “nell’open air si ritrova consolidata e 
amplificata la forma più attuale di turismo, il 
turismo esperienziale, intimamente legato al 
territorio e capace di fare vivere soggiorni unici 
e gratificanti in termini di un arricchimento 
personale e relazionale”.
Secondo i dati dell’Osservatorio, nel 2020 quasi la 
metà degli intervistati vorrebbe fare una vacanza 
outdoor: per il 35% si tratta di persone che 
hanno già soggiornato in strutture all’aria aperta, 
mentre per il 14% sono turisti che di solito fanno 
vacanze di tipo diverso e che quest’anno sono però 
invogliati dalle garanzie di distanziamento e relax 
che l’aria aperta offre. Fra le diverse tipologie di 
vacanza open air il villaggio riceve il gradimento 
più alto, piace a ben il 58% degli intervistati. 
Seguono il viaggio on the road (44%) e il camper 
(42%), tanto che è appena nata una App per 
camperisti che permette di accedere a una serie di 
convenzioni, strutture e suggerimenti. 
Ma chi è il turista che ama l’aria aperta? A 
preferire i viaggi outdoor sono soprattutto 
uomini, compresi nella fascia d’età tra 35 e 64 
anni (53%) e in misura abbastanza uniforme tra 
i residenti delle diverse regioni italiane. È un 
turista che vuole fare esperienze psicologicamente 
gratificanti: l’obiettivo è esserne letteralmente 
“deliziati” in termini di standard qualitativi e 
autenticità. Ma che vuole anche essere rispettoso 
dell’ambiente: quanti hanno fatto vacanze outdoor 
nell’ultimo anno mostrano infatti una sensibilità 
maggiore a vivere la vacanza in modo sostenibile. 

Legenda colori del testo mappato: 

verde: verbi ed espressioni con preposizioni

rosso: combinazioni frequenti e collocazioni
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ATTIVITÀ E RISORSE EXTRA

Informazioni didattiche
Tema: Outdoor: la metà degli italiani vuole la vacanza all’aria aperta 
Livello: B1 
Lunghezza: 526 parole 
Tag: coronavirus, vacanze, estate, natura, turismo, aria aperta, viaggi 

Soluzioni
LEGGIAMO L’ARTICOLO

 Nel 2019 il turismo all’aria aperta ha contato circa 20 milioni di viaggi, con un giro d’affari di 8,5 miliardi, registrando così un ottimo 
bilancio; le destinazioni principali sono state Puglia, Toscana e Sicilia, soprattutto al mare, in montagna e infine nelle città d’arte. Il turismo 
esperienziale è legato al territorio che si visita, permette soggiorni gratificanti e un arricchimento personale e relazionale. La vacanza all’aria 
aperta ha attirato alcuni turisti che solitamente fanno altri tipi di viaggio perché permette relax e distanziamento tra le persone. I turisti che 
amano i viaggi all’aria aperta sono soprattutto uomini tra il 35 e i 64 anni; cercano qualità e autenticità e spesso sono più sensibili al tema 
della sostenibilità. 

LAVORIAMO SUL TESTO

2. di prossimità (riga 5): non lontano dal luogo in cui si vive; a contatto con la natura (righe 13-14): vicinanza a un ambiente naturale che 
permette di goderne le bellezze; arricchimento personale (riga 51): crescita e sviluppo della propria personalità, spesso attraverso una 
serie di esperienze; fascia d’età (riga 71): gruppo di persone compreso tra un’età massima e un’età minima; standard qualitativi (righe 
77-78): livelli di qualità.
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