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L'AMERICA CENTRALE E LA REPUBBLICA DOMINICANA
INVESTONO NEL TURISMO DIGITALE

Per o&mizzare e arricchire l'esperienza di viaggio in America Centrale e Repubblica
Dominicana, i Paesi di CATA potenziano gli inves>men> nel campo del turismo digitale
lavorando a nuovi strumen>, applicazioni e pia?aforme che facili>no il soggiorno dei
viaggiatori e li suppor>no dalla scelta della des>nazione ﬁno al loro arrivo.
Dopo aver lavorato a piani di riapertura di aeropor9 e conﬁni per una ripresa controllata,
sicura e Covid-safe del turismo, con7nua l’impegno di CATA nel migliorare l’esperienza
turis7ca dei viaggiatori: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e
Panama, i paesi dell'America Centrale che insieme alla Repubblica Dominicana fanno parte
della Central America Tourism Agency, scomme&ono sempre più sulla digitalizzazione,
ado&andola come principale arma per incrementare e migliorare l’aIvità turis9ca
nell’intera regione.
Si apre così per l'America Centrale e la Repubblica Dominicana una nuova fase di recupero
post-Covid19 streNamente legata al digitale, alla quale tuI i paesi stanno lavorando
fornendo ai viaggiatori nuove soluzioni e strumen9 che oImizzino, sempliﬁchino e
migliorino l’intera esperienza di viaggio.

BELIZE
Già dal 1 o&obre il Belize si prepara a lanciare il nuovo programma Tourism Gold Standard,
una soluzione proge&ata per migliorare gli standard di salute e sicurezza di hotel, ristoran9
e tour operator e che racchiude le principali informazioni u9li ad ogni viaggiatore che
desidera visitare il paese. A&raverso il programma sono sta7 individua7 gli hotel idonei
alla riapertura e solo a ques7 è stato permesso di riprendere l’aRvità con la consegna di
un cer6ﬁcato Gold Standard: gli hotel che hanno o&enuto la cer9ﬁcazione operano
all'interno di un corridoio sicuro per il turismo e ado&ano comportamen9 e procedure che
garan9scono il contenimento del virus ma senza stravolgere l'esperienza degli ospi9. A
completare il programma è l'applicazione Belize Health App, da u9lizzare e consultare sia
prima di me&ersi in viaggio che durante il soggiorno nel paese per avere tuI gli
aggiornamen9.
GUATEMALA
Culla degli an9chi Maya e cuore della loro civiltà, il Guatemala invita i turis9 a scoprire le
sue bellezze più sorprenden9 a&raverso un Tour Virtuale a 360: una serie di video crea7 ad
hoc per comprendere e pregustare la cultura, la tradizione, la biodiversità e la storia del
paese prima ancora di pianiﬁcare il viaggio. Ad arricchire il tour sono descrizioni
informa9ve di ogni luogo sia in lingua spagnola che in lingua inglese, per un’anteprima di
quello che i viaggiatori possono ammirare durante un soggiorno tra le bellezze culturali e
naturali del Guatemala.
EL SALVADOR
Noto al mondo come des9nazione perfe&a per gli aman9 della tavola e sede di alcuni tra i
più importan9 campiona9 mondiali del surf, El Salvador ha creato una piaDaforma digitale
per dare ai futuri viaggiatori un assaggio degli oltre 300 chilometri di spiagge che
disegnano le coste del Paese ﬁno a fondersi con le acque dell'Oceano Paciﬁco. Accedendo
alla pia&aforma a&raverso il sito uﬃciale della des9nazione si può pregustare il sapore di
un’esperienza sulla tavola che può essere vissuta solo a El Salvador, il più piccolo paese
dell'America centrale.
HONDURAS
Anche l’Honduras sta investendo molto nella digitalizzazione per raﬀorzare le capacità del
mercato turis9co in vista della fase di riapertura. Al momento, tra le priorità del Paese c’è
quella di comunicarsi a&raverso sessioni di formazione sull'innovazione digitale e, al tempo
stesso, di sfru&are il digitale per presentare ai futuri viaggiatori i luoghi più simbolici
dell’Honduras e le aIvità oﬀerte dalla des9nazione a&raverso i7nerari informa7vi e
interaRvi. Per scoprire le bellezze dell’Honduras: h&ps://honduras.travel/en/
NICARAGUA
Terra di grandi laghi e maestosi vulcani, il Nicaragua porta i viaggiatori in un viaggio virtuale
aNraverso i momen7 di vita quo7diana, la cultura tradizionale, le danze e i costumi 7pici,
il tu&o unito da quella musica che fornisce iden9tà, essenza e cara&ere agli abitan9 di
questo paese e che riﬂe&e la diversità di gruppi e popolazioni che convivono nella regione.
Per scoprire come la musica unisce l’Honduras e vivere questo viaggio virtuale: h&ps://

COSTA RICA
Considerato uno dei paesi con la percentuale più alta di biodiversità al mondo, il Costa Rica
è stato scelto da Google per un ambizioso progeNo: caNurare in 76 immagini a 360° i suoi
si7 turis7ci più importan9. Inoltre, in ques9 ul9mi mesi il Paese ha inves9to molto nel
digitale per presentare a tuI i diversi 9pi di viaggiatori una Mappa InteraJva che oﬀre la
possibilità di osservare più da vicino tu&a l’oﬀerta turis9ca del Paese e tu&a la sua
biodiversità.
PANAMA
La cultura è ciò che sta alla base della proposta chiave di Panama per quanto riguarda il
digital. Ciò che il Paese oﬀre oggi ai potenziali viaggiatori è un percorso interaJvo
aNraverso i musei più rappresenta7vi della ci&à: spazi in cui i veri protagonis9 sono la
scienza, la tecnologia, la natura, la storia o la cultura, che invitano a conoscere il fascino di
Panama prima ancora di scegliere il Paese come prossima des9nazione di viaggio.
REPUBBLICA DOMINICANA
Con l’auspicio e la volontà di diventare fonte di ispirazione per tuI i viaggiatori, la
Repubblica Dominicana ha lanciato un nuovo proge&o per far conoscere e scoprire il Paese
da qualsiasi luogo del pianeta. Per farlo, è stata realizzata la Dominican Republic Virtual
Country, una piaNaforma interaRva che fornisce informazioni pra9che sulle diverse aree
turis9che del paese e su escursioni e aIvità da fare in ognuna di esse. Accanto a questo, è
possibile scoprire la gastronomia dominicana a&raverso i suoi piaI 9pici, i diversi 9pi di
rum locali e i numerosi e diverten9 cocktail per cui vengono u9lizza9; grande importanza in
questo proge&o riveste anche la musica: i ritmi degli ar9s9 dominicani, tra cui i famosissimi
merengue e bachata, da sempre rendono infaI questa des9nazione tropicale unica nel suo
genere.

CATA - Central America Tourism Agency
Il Centro America, con il suo istmo, si trova nel cuore del con9nente americano, unendo il Nord e il Sud
America. Con i suoi 57 milioni di abitan9, disloca9 su una superﬁcie totale di 570.948 chilometri quadra9, è
composto da se&e paesi: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, ai quali
si aggiunge la Repubblica Dominicana. L'America Centrale occupa solo il 2% della superﬁcie del pianeta, ma
ospita ben il 12% della biodiversità mondiale, contando oltre 550 riserve naturali e il più grande sistema di
barriere coralline dell'emisfero nord, il secondo più grande del mondo.
In questo ponte naturale, abbracciato dalle acque dell'Oceano Paciﬁco e dell'Oceano Atlan9co, non spiccano
solo la ﬂora e la fauna, ma anche una grande fusione di numerose culture, etnie, lingue e tradizioni. Sono
più di 25 i popoli indigeni che abitano il Centro America e che ancora oggi tramandano an9chi usi e costumi,
danze tradizionali, culture diverse, e che nei secoli hanno lasciato all’America Centrale imponen9 ediﬁci
coloniali, misteriosi si9 Maya e an9chissime rovine, per un totale di 18 si9 dichiara9 patrimonio
dell’umanità.
Per conoscerle a fondo il territorio, l'ideale è intraprendere un viaggio mul9-des9nazione alla scoperta dei
segre9 e delle meraviglie di ciascuno degli o&o paesi: un’avventura che oﬀre una combinazione incredibile
di a&razioni, cultura, natura, avventura e servizi. Ogni viaggiatore potrà vivere un’esperienza di viaggio
indimen9cabile a&raverso l’intera America Centrale grazie alla grande interconneIvità tra i diversi paesi,
resa possibile da 47 por9 mariImi e 29 aeropor9 che garan9scono un ﬂusso con9nuo di merci e passeggeri
nell’intera regione.
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