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TURISMO
Lecco, 05 dicembre 2014

Già da 2500 download per l’App
turistica del lago di Como
Solo il 30 per cento delle persone che hanno scaricato Lake Como Travel Guide
App è italiano. Disponibile in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco e Russo.

A 4 mesi dal suo lancio Lake Como Travel Guide App con i suoi 2.500 download
si afferma come l’App turistica sul lago di Como più scaricata nel 2014 ed
annuncia un’importante partnership con ViaggiArt, arricchendo l’offerta di
contenuti culturali per i propri utenti.
"A conferma della vocazione turistica internazionale del nostro lago, è
importante notare la distribuzione geografica dei download per meglio
comprendere i nuovi flussi turistici che scelgono il lago di Como come meta
delle loro vacanze. Come si può notare dalla grafica, su un totale di 2500
download, solo il 30% appartiene ad italiani, mentre il restante 70%, con
qualche piccola variazione (dovuta soprattutto a differenze anagrafiche e al
grado di digitalizzazione dei paese di provenienza) conferma sostanzialmente la
distribuzione dei flussi turistici così come rilevata dall’osservatorio sui flussi
turistici della provincia di Como".
A partire dalla metà di dicembre, grazie alla partnership siglata con Viaggiart,
tra le più innovative startup turistiche presenti sul territorio italiano, la
directory “Musei e Monumenti Storici” di Lake Como Travel Guide App sarà
arricchita dalla presenza di una sezione chiamata appunto “Viaggiart”,
attraverso la quale l’utente avrà la possibilità, sia attraverso la geolocalizzazione,
sia attraverso l’indicazione della città d’interesse, di consultare l’intera offerta
culturale disponibile nelle immediate vicinanze o nella città prescelta. Non solo
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musei quindi ma anche monumenti, eventi.
“Sono molto contento che Viaggiart abbia creduto nel nostro progetto dandoci
la possibilità di ampliare la gamma di contenuti culturali da offrire ai nostri
turisti”, dichiara Marco Rizzelli, ideatore di Lake Como Travel Guide App.
Disponibile in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco e Russo, Lake Como Travel
Guide App è scaricabile gratuitamente ed i suoi contenuti sono stati creati e
selezionati con cura da chi vive quotidianamente a ama profondamente il Lago
di Como, con l’obiettivo di condividere questa passione con chi vorrà visitare e
conoscere questo meraviglioso territorio.
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