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Comunicato stampa
Glamping – un prodotto innovativo al Campeggio Bellinzona
Un studio di fattibilità sviluppato dagli studenti della SSSAT per introdurre il Glamping al
Campeggio Bellinzona
Gli studenti della Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo presentano una
nuova forma di alloggio di lusso, il Glamping. Obiettivo del progetto è quello di proporre al
committente, il Campeggio Bellinzona, uno studio di fattibilità completo e dettagliato,
dall’analisi fino all’implementazione, per portare alle nostre latitudini questo prodotto
innovativo.
Fin dall’inizio qualità e servizio sono stati elementi essenziali nella visione strategica della Scuola specializzata
superiore alberghiera e del turismo (SSSAT), con gli obiettivi di proporre un processo formativo di quadri
intermedi polivalenti nel settore turistico e alberghiero e di fungere da stimolo di miglioramento continuo per
l'intero settore.
All’interno dei corsi denominati ‘Studi di caso’, gli studenti del 3° anno hanno la possibilità di sviluppare un
progetto, su mandato di un committente esterno, per mettere in pratica le competenze acquisite nei 3 anni
di formazione alla SSSAT in un contesto reale, vicino al territorio e agli operatori del settore.
Una classe della sezione albergatori-ristoratori ha ricevuto a febbraio il mandato di elaborare uno studio di
fattibilità per la realizzazione di un concetto Glamping in una struttura ticinese, il campeggio Bellinzona.
Struttura gestita dal Touring Club Svizzero fino alla scorsa stagione, è stata ritirata dai Sig.ri Leonardi, due
giovani della regione e già gerenti della struttura, che si presentano con chiare idee innovative.
Il concetto Glamping nasce dalla fusione delle parole Glamour e Camping; vuole offrire al cliente
un’esperienza particolare, in strutture mobili ben equipaggiate e in mezzo alla natura. Il turista ha così la
possibilità di vivere un’esperienza unica, mantenendo i comfort propri di una struttura alberghiera.
Gli studenti si sono organizzati in modo autonomo e hanno sviluppato diverse idee innovative, valutandone
poi tutti gli aspetti di realizzazione effettiva. Si sono quindi concentrati sullo sviluppo di un’offerta completa e
su tutti gli aspetti legati alla comunicazione con il cliente.
Il concetto è stato presentato ai committenti, a diversi partner e alla stampa giovedì 18 maggio 2017
presso la scuola. Nelle prossime settimane i committenti riceveranno invece un dossier completo e
dettagliato, che possa supportarli nella realizzazione effettiva di una nuova offerta nel contesto turistico
ticinese.
Il progetto consolida le ottime relazioni della SSSAT con l’industria del turismo, che permettono sempre
nuovi scambi, per continuare a garantire ai suoi diplomati una preparazione attuale e di qualità e per offrire
sbocchi sicuri per il loro avvenire professionale.

Ulteriori informazioni:
Sabrina Lombardi, capo progetto
tel.:
079 910 5352
e-mail: sabrina.lombardi@ssat.ch
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Camping Bellinzona
La fermata ideale a sud del Gottardo!
Il campeggio di Bellinzona, situato in un luogo dove viaggiatori e turisti si fermano anche solo per poco
tempo, vuole essere il punto d’incontro tra culture ed esperienze diverse.
Facilmente raggiungibile, poiché vicino all’uscita dell’autostrada A2 e alla linea ferroviaria del Gottardo, il
campeggio si propone come il luogo strategico per scoprire i paesaggi nell’intero cantone.
Attraverso il cibo, l’arte, il dialogo, il silenzio, il vino e la scoperta di Bellinzona il viaggiatore scoprirà nuove
sensazioni.
Il Camping Bellinzona è il luogo ideale per più tipi di turisti. Infatti si trova a pochi passi dal centro cittadino e
dai suoi tre castelli medievali (patrimonio dell’umanità UNESCO) ed è anche posizionato direttamente sul
percorso ciclabile, che permette di raggiungere diversi punti di attrazione della regione.
I servizi offerti sono:














Ticino Ticket, un biglietto che offre libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico del
Cantone e agevolazioni sugli impianti di risalita, la navigazione e le principali attrattive turistiche
Wifi internet
Snack-bar, con proposte vegane e vegetariane, ma non solo
Minimarket con vasta scelta di prodotti locali
Noleggio tende, Yurta e Sahara
Piscina
Zona grill
Biciclette gratuite
Animazione ed eventi
Sanitari e docce
Baby changing station
Lavanderia
Carico e scarico Camper

La struttura è aperta dal primo aprile alla fine di ottobre e offre posti stagionali e liberi per tende, camper e
roulotte. Dall’aprile 2017 sono presenti due nuovi prodotti glamping, che permettono di soddisfare i desideri
dei viaggiatori che vogliono soggiornare con comodità in mezzo alla natura: yurta e tenda del Sahara.

Ulteriori informazioni:
www.campingbellinzona.ch
Camping Bellinzona
Via San Gottardo 131
CH-6500 Bellinzona
info@campingbellinzona.ch
Tel. +41 91 829 11 18
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SSSAT - Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo
Qualità e servizio sono elementi essenziali che costituiscono le basi di ogni prestazione economica.
Soprattutto nel settore dei servizi e in particolare nell'ambito turistico, alberghiero e della ristorazione. Le
persone sono la chiave di volta: la loro motivazione, il loro impegno, la loro competenza, le loro capacità
creative.
Ecco perché la persona è al centro dell'impegno presso la Scuola specializzata superiore alberghiera e del
turismo (SSSAT) di Bellinzona, un istituto orientato alla formazione di quadri e collaboratori per l’intero
settore turistico: alberghiera, ristorazione, gestione del tempo libero, viaggi, società di trasporto, ecc.
La scuola comprende due sezioni per la formazione professionale superiore, corrispondenti ad altrettanti
indirizzi di studio:



Albergatori-ristoratori dipl. SSS
Specialisti turistici dipl. SSS

Albergatore-ristoratore dipl. SSS
È un professionista che può assumere posizioni di quadro nel campo alberghiero e della ristorazione e in
economie domestiche collettive, o che può intraprendere un percorso imprenditoriale.
È in grado di pianificare, gestire e organizzare il settore o l’intera azienda in cui lavora così da raggiungere i
risultati definiti e offrire alla clientela un’ottima accoglienza e il miglior servizio possibile. Riceve una
formazione polivalente che tiene conto delle esigenze attuali e future del settore svizzero ed internazionale;
grazie ad un approccio teorico e pratico è orientato alle competenze immediatamente spendibili nel mondo
professionale.
Al termine del ciclo di studi viene rilasciato il diploma di «albergatore-ristoratore dipl. SSS», riconosciuto a
livello federale e internazionale, che autorizza il titolare a gestire in Ticino un albergo o un ristorante

Specialista turistico dipl. SSS
Scopo della sezione turismo della SSSAT è la formazione di operatori specializzati in grado di assumere
funzioni di quadro e compiti in aziende del settore turistico, come tour-operator, agenzie di viaggio,
compagnie aeree, imprese di trasporto turistiche, villaggi di vacanza, enti turistici, ecc.
Al termine del ciclo di studi viene rilasciato il diploma di «specialista turistico dipl. SSS», riconosciuto a livello
federale e negli Stati dell'Unione Europea, grazie agli accordi bilaterali Svizzera-UE.

Formazione continua
Già a partire dal 1998, all'interno della SSSAT si è aggiunta un'offerta formativa ancora più vicina al sua
settore professionale, la possibilità di aggiornamento degli operatori turistici e alberghieri in attività. Con la
creazione della sezione dedicata alla "formazione continua", la SSSAT si pone come obiettivo principale
quello di garantire l'aggiornamento costante agli operatori turistici ed alberghieri, con corsi in carriera,
seminari e workshop.

Ulteriori informazioni: www.sssat.ti.ch
Jacopo Soldini, 091 814 6582
e-mail: jacopo.soldini@edu.ti.ch

