Start
Nella prima schermata appare la barra di ricerca. Per iniziare, inserire il nome della vostra
località di destinazione.

Cliccate sul bottone “Search”: Digitourist vi mostrerà la vostra località di destinazione. Il
programma si focalizza su un’area che va da 50 a 35 km con la destinazione da voi cercata al
centro.
Il luogo che cercate verrà segnalato dal simbolo di un bersaglio.

Categorie
Digitourist raggruppa le attrazioni turistiche in 4 diverse categorie. Il bottone che segue

mostra contemporaneamente sulla carta tutte le bandierine indicanti tutte le attrazioni di tutte le
categorie.
Successivamente vedrete delle icone indicanti ciascuna una diversa categoria. Il colore di ogni icona è
uguale a quello delle bandierine del relativo gruppo sulla carta. Cliccando l’icona di una specifica
categoria, vedrete sulla carta solo le bandierine relative alle attrazioni appartenenti a questo gruppo.
Si possono scegliere anche più icone/categorie alla volta. Il numero di bandierine vi indicherà quante
attrazioni sono presenti in Digitourist.

Questa icona indica i luoghi d’interesse. Possono essere per esempio castelli, chiese, abbazie, paesini
storici, cascate, grotte, formazioni rocciose ecc.
Le icone che seguono non necessitano di lunghe spiegazioni.
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Ogni tipo di museo

Parchi di divertimento e parchi acquatici

Parchi zoologici e acquari

Attività sportive

Percorsi di trekking suddivisi in facili, medi e difficili.
Per facilitare la localizzazione e il riconoscimento dei diversi luoghi d’interesse, il colore della
bandierina che li indica corrisponde a quello dell’icona del gruppo a cui appartengono.

La carta

Dopo che avrete inserito il nome della località ricercata e cliccato il bottone “search” Digitourist vi
mostrerà la località su carta. Naturalmente potrete trascinare la carta con il mouse. Potrete
avvicinarvi o allontanarvi zoomando con lo scroll del mouse o con il + e – della barretta di controllo.
Sulla carta vedrete comparire diverse bandierine. Ognuna di esse indica un’attività. Il colore ne
identifica la categoria. La quantità di bandierine visibili in una determinata area dipende dal grado di
zoom dell’immagine. Digitourist utilizza due diversi tipi di bandierine: “free” e “premium”.
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La bandierina “premium”
Le bandierine con il logo Digitourist sono le bandierine premium. Cliccandole accedete a un
dettagliato schermo popup corredato di foto. Questo tipo di informazioni viene inserito in Digitouirist
solo a pagamento.

Lo schermo popup della bandierina premium offre le seguenti possibilità:
- Una serie di foto
- Una valutazione in numero di stelle
- La possibilità di link ai Social Media
- La possibilità di link ai Social Media per l’azienda (se disponibile)
- Contatti postali e telefonici.
- Bottone-Premium (more info about) per maggiori informazioni
- Link al sito web dell’attrazione
- Numero di visitatori
- Bottone “Add to favorites” per aggiungere alla propria lista di preferiti.
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La pagina premium
Cliccando sul link premium (More info about) entrate nella pagina premium in cui troverete ulteriori
informazioni relative all’attrazione che vi interessa. Qui, oltre all’indirizzo postale, l’indirizzo web e i
numeri di telefono, troverete informazioni descrittive e una tabella con i giorni di apertura.
Sul lato destro dello schermo avrete anche la possibilità di calcolare il tempo necessario per
raggiungere il luogo in questione, e il percorso da seguire.
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La bandierina “free”
Per offrire una panoramica quanto più completa possibile delle attrazioni presenti in una
determinata località, troverere segnalate sulla carta anche le attività inerenti ad aziende che non
hanno un contratto con Digitourist. Questo tipo di informazioni è offerto gratuitamente. In uno
schermo popup compariranno l’indirizzo di posta e il sito web dell’attività in questione. Il popup sarà
però più piccolo di quello “premium” e ci sarà la possibilità di visionare una sola foto. Nel caso non ci
siano immagini disponibili il riquadro-foto sarà lasciato in bianco con la scritta “no photo available”.
La foto scelta sarà in ogni caso quanto più esplicativa possibile.

I percorsi trekking
Sul sito Digitourist vengono riportati anche i percorsi di trekking. Si tratta sempre di sentieri ufficiali e
segnalati che possono essere percorsi seguendo le indicazioni colorate lungo il cammino. In molti casi
è possibile visualizzare l’intero percorso sul sito. Il punto di partenza è indicato tramite coordinate
GPS che potrete inserire nel vostro sistema di navigazione o smartphone. Il menu popup indica
inoltre la lunghezza del percorso, il grado di difficoltà e se eventualmente si tratta di un percorso
circolare. Nel caso sia disponibile un file GPX potrete scaricarlo. I file GPX possono essere importati su
particolari apparecchiature GPS, ma anche sugli smartphone se si dispone della giusta applicazione.
In questo caso potrete controllare in ogni momento della passeggiata la correttezza del vostro
percorso.

Attenzione: le immagini fornite da Digitourist hanno lo scopo di offrire soltanto un’informazione
globale del percorso. Per maggior sicurezza vi consigliamo di dotarvi di una specifica carta
geografica o di un GPS professionale su cui scaricare il relativo file GPX.
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Il vostro account
Su Digitourist potete creare il vostro account che vi permetterà di:
Creare, organizzare, stampare e condividere liste di preferiti
Aggiungere bandierine
Dare valutazioni a stelle
Inserire commenti
Per creare un account andate su www.digitourist.com e scegliete l’opzione in alto a destra LOGIN.
Cliccate su "Not a member yet". Compilate i dati, dopo che il sistema vi avrà inviato una mail potrete
attivare il vostro account. Siete pronti per cominciare. Potete anche eseguire il login dalla vostra
pagina facebook.

Selezionare i preferiti
Cliccando su una delle bandierine appare uno schermo popup. In ogni popup, sulla destra, c’è il
bottone ADD TO FAVORITES. Cliccatelo se volete selezionare una delle attrazioni. Potrete poi
raccogliere le attrazioni così selezionate in una nuova cartella o aggiungerle ai vostri preferiti in una
cartella già esistente.

La vostra lista dei preferiti
Una volta raccolti i punti d’interesse nei dintorni della località scelta andate in alto a destra su MY
FAVORITES.
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Per aprirla cliccate sulla bandierina o sulla cartella che avete creato. Con “mail to” potete inviare ad
altri o a voi stessi il pdf del soggetto selezionato. Aprite il PDF sul vostro notebook, tablet o
smartphone a avrete l’informazione disponibile anche off-line. Sul PDF sono presenti anche i link al
sito dell’attrazione in questione e al sito di Digitourist. I rimanenti bottoni non necessitano di ulteriori
spiegazioni.

AGGIUNGI BANDIERINA
C’à un’attrazione turistica che vorreste vedere in Digitourist.com? Aggiungetela voi stessi grazie al
bottone "Add new pin" sulla pagina "My Favorites." Selezionate la categoria a cui appartiene
l’attrazione che volete aggiungere. Apparirà la seguente schermata.

Cliccate su “Select location on map”. Apparirà la seguente schermata:

In “search” inserite l’indirizzo quanto più completo possibile dell’attrazione da segnalare. Se possibile
anche il nome della strada e il numero civico. Cliccate poi sull’icona della lente e controllate che la
bandierina sia stata piantata nel luogo giusto. La bandierina può eventualmente anche essere
spostata con il mouse.
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Quando la bandierina è nel luogo giusto cliccate "Use currently selected location". Apparirà uno
schermo per inserire la descrizione. Compilatelo nel modo più completo possibile. In "Image" avete la
possibilità di caricare una foto che accompagni la segnalazione su Digitourist. Cliccate su “Save” e la
bandierina verrà automaticamente sottoposta al giudizio di Digitourist. Successivamente riceverete
un messaggio che vi segnalerà se la bandierina è stata accettata o meno dal sito.
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