
IMPENNATA DI PRENOTAZIONI A PALERMO GRAZIE AL TITOLO DI «CAPITALE DELLA CULTURA». TANTI ITINERARI PER APPREZZARE LA NATURA 

Primi weekend da assaporare 
La Sicilia in cima alle classifiche delle destinazioni scelte per i beni culturali ed enogastronomici. Di tendenza il viaggio-benessere 

L
f anno 2018 è da poco ini

ziato e mentre c'è chi è alle 
prese con la chiusura dei 
conti2017c'èchigiàpensa 
al suo prossimo viaggio 

grazie all'arrivo della primavera e dei 
primi week end da assaporare in Sicilia 
tra natura e beni culturali. «Tira» molto 
la destinazione Palermo grazie al titolo 
di Capitale della Cultura. Ma quale sarà 
il trend nel turismo 2018? Per Boo-
king.com, una delle più importanti piat
taforme che si occupa di turismo, i viag
gi del nuovo anno avranno molteplici 
caratteristiche diverse: saranno all'inse
gna della tecnologia digitale ma mirati al 
raggiungimento del benessere, avranno 
un tocco nostalgico con un forte richia
mo all'infanzia ma saranno scelti in fun
zione della convenienza economica, sa
ranno viaggi dalla forte impronta locai e 
fatti in compagnia di amici. 

Ouesto è il "ritratto" della vacanza 
2018, risultante dall'elaborazione dei 
dati forniti dalla ricerca effettuata da 
Booking.com che ha raccolto 128 mi
lioni di recensioni e analizzato un 
campione di 19 mila persone. 

Il trend era nell'aria da tempo, ora 
invece è una certezza: il 2018 vedrà la 

consacrazione delle esperienze im-
mersive, dove il viaggio comincia an
cora prima di preparare la valigia. La 
realtà virtuale e le intelligenze artifi
ciali faranno evolvere il comporta
mento dei viaggiatori, consentendo 
loro di scegliere con maggior criterio 
la destinazione o l'alloggio. Così an
che in Sicilia vengono premiate le de
stinazioni che sanno «vendersi» me
glio attraverso la pubblicità. 

Il 74 % vorrebbe visitare le meravi
glie del mondo mentre più di un terzo 
dei viaggiatori (35%) vorrebbe assapo
rare le bontà della gastronomia locale. 
E in questo la Sicilia va forte. L'aspetto 
cardine di questo viaggio è dunque il 
desiderio di intraprendere una espe
rienza di viaggio indimenticabile, da 
vivere più che da testimoniare con 
l'acquisto di beni e souvenir. 

Infine se il wellness è piaciuto nel 
2017, nel 2018 piacerà ancora di più. Il 
numero di persone desiderose di sce
gliere un viaggio tutto salute e benes
sere raddoppierà rispetto al 2017. 
Molto richieste (33%) saranno le desti
nazioni spa comprendenti anche trat
tamenti di bellezza. 

Ma quando si parla di benessere si 

parla anche di sport nelle sue varie for
me. Di particolare attrattiva saranno 
le classiche camminate e le escursioni. 
Ben venga dunque questo tipo di va
canza all' insegna del benessere consi
derata dal 55% delle persone non solo 
come un modo per decomprimere ma 
anche come un importante momento 
di riflessione. 
LE SCELTE CONSAPEVOLI 

\~i-\ Nel cibo, nel lavoro, nella scelta delle 
vacanze e culturali, nella medicina e a 
scuola, perfino il giorno delle nozze può 
diventare ecowedding: consumare meno 
e consumare meglio, garantendo qualità 
per tutti. Tutte le aziende e i protagonisti 
che promuovono un cambiamento nello 
stile di vita si ritrovano dal 23 al 25 marzo 
in FieraMilanocity a 'Fa la cosa giusta!', la 
fiera nazionale del consumo critico. La 
fiera, arrivata alla 15/a edizione, è partita 
nel 2004 con un centinaio di espositori 
per arrivare agli attuali 700, con 450 ap
puntamenti collaterali, allargando le sue 
sezioni. 'Fa la cosa giusta' spazia dalle al
ternative su cosa mangiare per stare be
ne e risparmiare, alla scelta delle vacan
ze, fino alla moda e alla cosmesi. Parteci
pano anche numerose aziende siciliane. 
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