


IL PROGETTO 

Il progetto“TUSH: TUrismo & SHopping alla riscoperta di Padova” si 
propone di unire il mondo della cultura e quello del tempo libero legato al 
consumo costruendo un’offerta turistica innovativa con un duplice scopo: 
far conoscere zone della città non abitualmente attraversate dai flussi di 
visitatori del turismo organizzato e rendere maggiormente visibile il loro 
ricco tessuto di negozi e pubblici esercizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ un’iniziativa della Camera di Commercio di Padova in 
collaborazione con Ascom Confcommercio Padova e CAT. 

 



QUALI OBBIETTIVI CI SIAMO POSTI? 

•Dare visibilità alle vostre attività per una clientela diversa 
     dall’ordinario 
 

 
•Trattenere gruppi di turisti oltre il tempo della visita, attirandoli 
     nelle attività con offerte dedicate 
 
  
•Fare in modo che Padova venga ricordata non solo per le bellezze 
    storico-artistiche, ma per la varietà e l’accoglienza dei negozi e dei 
    pubblici esercizi 
 

 
•Alimentare il passaparola incentivando i turisti a tornare in altri  
    periodi dell’anno 

 
 



COME LI VOGLIAMO RAGGIUNGERE? 

Organizzando dei tour guidati per gruppi di turisti che affianchino 
l’interesse per l’arte e la cultura al piacere del fare acquisti e 
ristorarsi. 
 
Il tempo di visita dei gruppi verrà suddiviso in due momenti distinti:  
 
 
il primo di visita culturale-artistica che si avvarrà delle spiegazioni di una 
guida esperta,  
 
 
il secondo di esplorazione autonoma del turista aiutato sia dai suggerimenti 
di una hostess dedicata che da quelli di una mappa che illustri le opportunità 
di scelta per lo shopping e l’enogastronomia.  
 
 



COME SI SVOLGERANNO? 

1 Visita guidata di gruppi di massimo 50 persone all’interno di un 
percorso prestabilito (sono state selezionate appositamente  
4 zone della città abitualmente non interessate dal passaggio  
di forti flussi turistici) della durata di circa 2 ore.  
 
 



2 I turisti, che raggiungeranno i punti di ritrovo in corriera,   
verranno volutamente congedati al termine dell’itinerario  
guidato in un punto diverso da quello di partenza per invogliarli  
ad esplorare autonomamente lungo il tragitto di ritorno.  
 
 



3 Una hostess sarà a disposizione del gruppo al termine  
della visita per informarlo e consigliarlo sulle opportunità  
segnalate all’interno della mappa (consegnata a ciascun  
visitatore all’inizio del tour), che riporterà l’indicazione  
delle vostre attività con le offerte che vorrete segnalare. 
 
 
 



4 I componenti del gruppo saranno da voi identificabili grazie  
ad una CARD che presenteranno al momento dell’acquisto.  
La TUSH CARD avrà validità di un anno (2012) per incentivare il 
visitatore a tornare in un altro periodo usufruendo nuovamente  
delle promozioni, oppure decidere di cederla a parenti ed amici. 
 
 
 



5 I turisti vi individueranno principalmente attraverso la mappa,  
ma sarete riconoscibili anche grazie ad una specifica vetrofania  
che ricalca il logo dell’iniziativa. 
 
 
 



6 L’occasione di avere diversi gruppi di persone nelle zone dove  
sono insediate le vostre attività, sarà ulteriormente sfruttata 
chiedendo a questi, attraverso un questionario apposito,  
le loro impressioni sulle aree.  
Questo ci permetterà di evidenziare eventuali problematiche  
che necessitano di risoluzione (es.: scarsa pulizia delle strade, 
marciapiedi dissestati, ecc.) 
 
 
 



COME STRUTTURARE LA PROMOZIONE 
DELLA PROPRIA ATTIVITA’? 
QUALCHE SUGGERIMENTO. 

Spazio alla creatività! Non ci sono limiti di idee, solo di spazio… 
     
MAPPA 
 
 



 
LOGO o preferibilmente immagine del negozio/bar/ristorante 
descrizione sintetica dell’offerta o dei prodotti che si vogliono rendere 
maggiormente visibili)  



 
Offerte chiare e precise: cosa è compreso? Cosa è escluso? Chi 
ne può usufruire e come?  
Vivetela in termini di opportunità non di limite!  
 

Cosa vi incentiverebbe a tornare 
in una attività o a segnalarla a 
parenti ed amici? 
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