
Dopo la pandemia, impariamo a diventare turisti sostenibili! La 

campagna “Viaggia sostenibile” dall’8 giugno 2020 sui social. 

 
Se la crisi del Coronavirus ci ha insegnato qualcosa, è sicuramente la necessità di 

ripensare il nostro rapporto con l’ambiente. Anche e forse soprattutto in viaggio. Dall’8 

giugno Tropical Experience lancia sulla sua pagina Facebook un corso facile per tutti, 

per imparare che ruolo giochiamo con il nostro ambiente mentre viaggiamo. 

Tutti a parole vogliono essere dei “turisti sostenibili”! Ma certamente quando è il momento di partire per 

una vacanza, si pensa primariamente a rilassarsi. Adottare comportamenti coscienziosi è spesso visto 

come qualcosa di pesante o per “fissati”. Non la pensa così Tropical Experience, piccolo tour operator 

filippino-italiano, che ha fatto del turismo sostenibile un elemento cardine delle sue attività fin dalla sua 

nascita nel 2013. 
 

Il pensiero da cui nasce questa nuova campagna è che tutti possiamo dare il nostro contributo per fare 

un viaggio sostenibile. Certamente le compagnie organizzatrici e i fornitori di servizi (i tour operator così 

come per esempio le compagnie aeree) devono fare la loro parte, ma l’effetto positivo di milioni di turisti 

che si comportano in modo responsabile è qualcosa di impareggiabile! Per questo la condivisione delle 

buone pratiche con gli altri, anche con i conoscenti poco sensibili all’argomento, è importante e i social 

network possono aiutare molto! 

Dall’8 giugno 2020 parte la campagna di sensibilizzazione di Tropical Experience, accompagnata 

dall’hashtag #viaggiasostenibile. Nell’attesa che il turismo internazionale si sblocchi per davvero, Tropical 

Experience ha deciso di utilizzare i suoi canali social per una campagna che punta a dare ogni giorno 

un piccolo semplice suggerimento o raccomandazione. Il messaggio è: non ci vuole un grande sforzo 

per a migliorare il nostro rapporto con l’ambiente in viaggio, anzi il viaggio sarà ancora più bello. 

Si parte con i consigli per lo shopping e per la scelta della ristorazione. Una nota speciale è dedicata ai 

fumatori prima di passare agli importanti comportamenti da tenere nella natura, con particolare 

attenzione a mare, spiagge e barriere coralline. E poi ancora consigli sul nutrire gli animali e sulla 

gestione dei rifiuti e degli sprechi in genere. Una sezione finale è invece dedicata alle interazioni sociali: 

quando si parla di sviluppo sostenibile, non è solo l’ambiente quello a cui fare attenzione: ci sono anche 

delle buone pratiche nell’interazione con i locali che possono essere utili da tenere a mente. 

I consigli sono applicati in particolare alle Filippine, il paese dove Tropical Experience organizza i propri 

tour, tuttavia sono validissimi per pressoché quasi tutte le destinazioni. Li potete già leggere nella sezione 

dedicata del sito web ufficiale di Tropical Experience, qui: 

https://www.tropicalexperiencephilippines.com/come-viaggiare-sostenibile. Oppure, seguite la pagina 

Facebook in italiano dall’8 giugno per un mese e mezzo di aggiornamenti quotidiani, analizzando tutti “i 

consigli di sostenibilità” uno alla volta. 

Tropical Experience è un operatore locale filippino specializzato in tour su misura per viaggiatori stranieri. 

Anche per quelli italiani, grazie alla presenza di un italiano fra i fondatori. Il loro sito web (in inglese ed 

italiano) è accessibile dagli indirizzi www.tropicalexperiencephilippines.com e 

www.vieninellefilippine.com. 
 

Per informazioni:  

E-mail experiencetropical@gmail.com 

Sito web ufficiale www.tropicalexperiencephilippines.com oppure www.vieninellefilippine.com 

Facebook: www.facebook.com/TropicalExperienceFIlippine 

Twitter: www.twitter.com/TropicalExperie 

YouTube: www.youtube.com/tropicalexperiencephilippines1  
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