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DESTINAZIONE UMANA
Cambia il tuo modo di viaggiare.

Migliora il tuo stile di vita. 
www.destinazioneumana.it 

Destinazione Umana è la prima e unica agenzia al mondo
che ribalta la tradizionale concezione del viaggio: a chi sta
per partire non chiediamo infatti dove vuole andare, bensì
chi desidera conoscere. Lavoriamo nel mercato, ancora ine-
splorato, di quelli che abbiamo definito viaggi ispirazionali.
Crediamo, infatti, che il sempre più diffuso senso di spaesa-
mento delle persone possa essere trasformato in felicità
attraverso esperienze ad alto valore umano.

Siamo stati definiti la “rivoluzione copernicana del viaggio”
per il nostro rimettere al centro dell’attenzione la persona: sia
quella che parte che quella che accoglie.

https://destinazioneumana.it/


Quattro ispirazioni.
Il nostro approccio al viaggio parte dall’ispirazione e la nostra 
offerta è segmentata in quattro aree, quelle più interessanti 
e rilevanti per il viaggiatore di oggi.

Cambiamento: viaggi pensati per chi è alla ricerca di 
strade nuove, per mollare tutto (o quasi) e ricominciare.
Ruralità: viaggi pensati per chi desidera staccare la spina, 
immergendosi nella natura.
Innovazione: viaggi pensati per chi ha bisogno di entu-
siasmo per realizzare il sogno di un’impresa innovativa.
Spiritualità: Viaggi pensati per chi desidera ricaricare 
anima e corpo, con guide d’eccezione

I nostri valori.
Ovvero il motore che ci muove lungo tutto questo viaggio.

. Relazioni umane

. Autenticità

. Autorealizzazione

. Appartenenza

. Equilibrio

. Sviluppo Sostenibile



La storia di
Destinazione Umana.
Nasciamo nel 2014 da un’idea di Silvia Salmeri e Valerio Betti,
già fondatori dell’associazione Vivisostenibile.

Negli anni ci siamo evoluti: da rete di strutture ricettive,
siamo diventati un tour operator online, abbiamo pubblicato
un libro, inventato il turismo ispirazionale, applicato la psico-
logia al viaggio, sempre e solo con un obiettivo:
raccontare e diffondere uno stile di vita nuovo e diverso che
passa attraverso il ribaltamento degli schemi.
>>> LEGGI LA NOSTRA STORIA
>>> VIENI A TROVARCI ALLA NOSTRA CORTE

https://www.destinazioneumana.it/la-nostra-storia/
https://lacortedidestinazioneumana.it/it/


numeri & umani
• +50 Destinazioni Umane in Italia e nel mondo

• 5 anni di attività

• 9 membri del team 

• 13.300 (+ 100 ogni settimana) umani che ci seguono 
sulla nostra pagina facebook

• +5.000 quelli che hanno deciso di iscriversi alla nostra 
newsletter

• Decine e decine di articoli e interviste usciti in questi anni 
>>> SFOGLIA LA RASSEGNA STAMPA COMPLETA

https://destinazioneumana.it/rassegna-stampa/


CONTATTA
il nostro ufficio stampa:
ufficiostampa@destinazioneumana.it
Selene Cassetta: +39 348 7457849

Destinazione Umana è un marchio di

https://www.youtube.com/channel/UCeam3x7iH_If-Zd4DXDz7Cg
https://magazine.destinazioneumana.it/
https://www.facebook.com/dest.umana/
https://www.instagram.com/destinazione_umana/
https://magazine.destinazioneumana.it/
https://inspirationaltravelcompany.it/

