TOP 5 TENDENZA TECNOLOGICHE PER IL
VIAGGIO
Il progresso tecnologico ha indubbiamente superato ogni aspettativa
umana e in gran parte ha reso le cose semplici e veloci. Al giorno
d'oggi, tutto è on-line e l'industria turistica non fa eccezione a questo.
Potete prenotare il vostro biglietto aereo, trovare un hotel o pianificare
l'intero viaggio all'interno di un click. Questa non poteva essere una
possibilità un paio di decenni fa. Tourism-Review.com in collaborazione con il gruppo di Londra
Centaur Exhibitions, organizzatore della mostra altamente specializzata di conferenze Travel
Technology Europe (TTE 2014) che introducono le migliori tendenze della tecnologia per il viaggio.

Il Viaggio diventa Sociale
Cosa sul pianeta esiste senza l'influenza dei social media oggi ? Non c'è assolutamente alcun sostituto
per i social media, in termini di acquisizione di informazioni precise su un luogo particolare. Per esempio,
se si cercano locali notturni a Bangkok attraverso una ricerca su Facebook Graph, si otterrà un elenco
organizzato dello stesso, secondo le valutazioni locali. In questo modo, si sarà ben informati sul posto
prima di buttare i vostri soldi inutilmente. MapQuest è un altro sito che ha creato una piattaforma sociale
per i viaggiatori provenienti da diversi angoli del mondo per condividere le loro esperienze con tutti gli
altri. Questo indica la credibilità di una destinazione e il suo valore come luogo di villeggiatura. Tale
valutazione non sarebbe stata plausibile senza i social media.

C'è un App per Tutto
Oggi c'è un app per tutto, già pronta, sia che si tratti di una guida sugli interessi locali o una topografia
dettagliata della zona. Assicurati di scaricare le applicazioni utili sul dispositivo prima di pianificare una
vacanza per le tue prossime ferie. La maggior parte di alberghi e compagnie aeree hanno una propria
app che fornisce un facile accesso ed è conveniente per apportare modifiche all'ultimo minuto, se
necessario. Offerte e sconti in luoghi diversi possono essere sfogliati attraverso la app Viator mentre
iStone è un'altra app utile che permette la registrazione e la traduzione in 12 lingue diverse e dispone di
uno stock di 300 frasi. Nuove applicazioni di viaggio vengono sviluppate ogni giorno al fine di migliorare
l'esperienza di viaggio e la convenienza.

Wi-Fi durante il Volo
Nei tempi passati, se eravate in aria un sacco, la cosa più importante che dovevate ricordarvi

assolutamente era spegnere il vostro telefono o impostarlo in modalità volo. Ciò implica che per tutta la
durata del viaggio, si è inaccessibili per i contatti e non si possono nemmeno scambiare e-mail
importanti, senza rete. Tutto quello che si può fare è ascoltare la musica o giocare. Tuttavia, citando
questo come inconveniente di un potenziale passeggero in aereo, le compagnie aeree hanno
recentemente introdotto il concetto di WiFi dentro l'aereo. La maggioranza delle compagnie aeree hanno
installato questa struttura ed il numero è in espansione sempre di più. Ma, purtroppo, molte compagnie
aeree hanno messo un costo aggiuntivo per l'accesso al WiFi. Per esempio, è necessario acquistare
l'accesso WiFi a 17 dollari per un volo di 4 ore sulla American Airlines. Inoltre, questa struttura con
Internet è disponibile solo su alcuni voli, non tutti.

Mappe interattive
Sono finiti i giorni, in cui la gente utilizzava mappe cartacee, costantemente piegate e spiegazzate che
finivano poi al posto sbagliato 5 volte su 10. Oggi, con la tecnologia di navigazione integrata nelle
applicazioni per lo smartphone, in qualsiasi luogo del mondo è diventato facile accedere. Con l'avvento
di Google Maps, ogni passo di un viaggiatore è monitorato con precisione in modo che niente possa
andare male mentre cerca di orientarsi. Si può capire la distanza esatta tra due punti e anche essere a
conoscenza di quanto carburante potrebbe essere necessario per la corsa.

Zone Franche dalla Tecnologia
La tecnologia ci ha dato molti benefici, ma d'altra parte, ha reso le persone un po troppo sicure di sé. L'
interazione umana sembra essere svanita e il mondo è diventato un posto cablato. Anche in viaggio di
piacere, siamo impegnati a chattare su Facebook o su Twitter. Dato questo scenario, alcuni resort e
alberghi di tutto il mondo hanno optato per l'idea innovativa di una zona priva di tecnologia con l'intento
di dare ai viaggiatori del tempo piacevole lontano dal mondo elettronico. Un libro in mano con il sole che
scalda la riva e un corpo nudo a volte è tutto ciò che serve per sentirsi in paradiso.
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