
Adotta un turista
Il premio per condividere esperienze e luoghi unici



Adotta un turista - cos’è
Adotta un turista è un 
concorso online per  
promuovere il viaggio come 
opportunità di incontro, 
scambio e reciprocità. 



Adotta un turista - come funziona
Il concorso è gratuito e ci sono due modi per partecipare. 

● Proporre la tua idea di condivisione e ospitalità 
descrivendola con parole e immagini. 

● Chiedere di essere adottato: partecipare alle proposte 
degli altri e votare con un semplice “Like”

Le 3 proposte di ospitalità più votate vincono  3 fantastici 
weekend per 2 persone.



Adotta un turista - le proposte
Le proposte devono essere 
gratuite e sostenibili.

● una cena per degustare i 
prodotti tipici 

● una passeggiata alla 
scoperta di angoli nascosti 

● un giro in bicicletta, a 
cavallo o in barca



Adotta un Turista
IT.A.CA’ e Ecobnb

Adotta un Turista è un contest 
promosso da IT.A.CA’, migranti e 
viaggiatori, il festival del Turismo 
Responsabile insieme a Ecobnb



La community del turismo 
sostenibile. 

Un sito per scoprire e prenotare 
strutture ricettive eco-friendly in 
tutto il mondo.

Insieme vogliamo cambiare il 
modo di viaggiare.



Adotta un 
Turista 2017 - 
I PREMI



Primo premio
Il primo classificato vincerà 
due notti per due presso due 
b&b a Napoli e a Seiano della 
rete B&B Like your Home, 
progetto che promuove 
l’autoimpiego nell’ospitalità 
turistica di persone con 
disabilità o esigenze speciali



Secondo premio
Il secondo premio è una notte 
per due nel  Parco Rurale San 
Floriano di Polcenigo. 
L’esperienza sarà arricchita da 
un’immersione nella sorgente 
carsica del Gorgazzo o da un 
laboratorio di produzione del 
formaggio locale.



Terzo premio
Il terzo classificato riceverà in 
omaggio una notte per due 
presso il Villaggio Ecologico di 
Granara, nell’Appennino 
parmense; per sperimentare 
uno stile di vita sostenibile, a 
contatto con la natura.



Adotta un 
Turista 2017 - 
I VINCITORI



Primo vincitore 
Pedalando sulle vene 
dell'acqua di Antonio Venza

Un percorso in bicicletta, 
ripercorrendo  il viaggio fatto 
dall’acqua potabile, attraverso 
la Ciclovia dell’Acquedotto 
Pugliese 



Secondo vincitore
A Parma un filo ci unisce di 
Ivana Manferdelli

Un soggiorno pochi km fuori il 
centro di Parma, e un 
laboratorio creativo  per 
creare insieme un oggetto 
souvenir in tessuto.



Terzo vincitore
Sotto le stelle di città di 
Veronica Falcone 

Un weekend bucolico in città. 
Una notte tenda arredata in 
stile gipsy in un grazioso 
giardino milanese, con 
colazione e aperitivo di 
benvenuto bio.



Adotta un turista non 
finisce qui! Fatti 
adottare e viaggia gratis



Buon viaggio responsabile!


