
TURISMO e SOGGIORNO SOCIALE 
 
Sulle spiagge assolate del Mediterraneo, in crociera lungo i fiumi dell'Europa, in 
passeggiata nei boschi delle Dolomiti... ovunque sia….INSIEME. 
 

Dal 2015 il comune di Asti ha affidato a AUSER ASTI 
l’organizzazione del SOGGIORNO E DEL TURISMO SOCIALE  

 
Visitando grandi metropoli o sperduti siti archeologici, l'importante è che sia 

all'insegna dello stare in compagnia, del divertirsi e del conoscere. Gli 
ultrasessant'enni amano sempre di più viaggiare, negli ultimi trent'anni hanno infatti 
significativamente contribuito alla crescita del turismo italiano, sia sul suolo nazionale 

che all'estero. Particolare consenso riscuotono le visite culturali, le escursioni 
naturalistiche e i momenti di animazione. 

 
Gli over 65 sono il 25% della clientela nei tour culturali e archeologici e 

rappresentano circa il 70% nei soggiorni termali e terapeutici. Ha oltrepassato la 
soglia dei 60 anni più del 13% dei viaggiatori che si spostano per scopi turistici, tale 

percentuale sale al 20,3% nel periodo estivo, da giugno a settembre. L'aumento 
dell'interesse da parte della terza età verso il viaggio si manifesta anche con un 

rafforzarsi di quello che è definito Turismo Sociale, che rappresenta sempre più un 
valore, uno stile di vita, la manifestazione e il soddisfacimento di quei bisogni di 

condivisione e socializzazione che si fanno sentire forti fra i nostri anziani. 
Questa forma di turismo riesce infatti a coniugare le caratteristiche peculiari di un 

viaggio culturale e rilassante con un interessante aspetto socializzante e di 
ampliamento delle proprie reti amicali. 

 
Viaggiare, conoscere e divertirsi: ecco i tre ingredienti fondamentali che danno al 
turismo sociale un particolare valore aggiunto, sia culturale che umano. L'Auser è 
convinta che la prima caratteristica che gli anziani oggi richiedono al loro viaggiare 

sia la consapevolezza, di sè e delle proprie azioni e della realtà dei paesi di 
destinazione. 

 
Gli anziani rivendicano quindi un'offerta turistica di qualità e la nostra associazione 

ritiene possibile assegnare loro un ruolo attivo nell'organizzazione e nell'offerta di un 
nuovo turismo sociale, promuovendo iniziative di qualità, in sicurezza, a prezzi 

accessibili e in buona compagnia. L'Auser s'impegna quindi a promuovere fra i propri 
soci tre tipologie di turismo: Turismo Sociale, Turismo Solidale e Turismo 

d'Accoglienza. 
 

Per proposte, informazioni e consulenze consultare la sezione TURISMO SOCIALE o 
contattare le nostre sedi  


