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DESTINAZIONE UMANA
Cambia il tuo modo di viaggiare.

Migliora la tua 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. Proprio per questo 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.

Dal loro incontro nasce l’ISPIRAZIONE, quella scintilla che sti-
mola a guardare la propria vita da una diversa prospettiva e 
magari cambiarla in meglio.

Ecco perchè abbiamo definito le nostre proposte VIAGGI 
ISPIRAZIONALI: un mercato, ancora inesplorato, focaliz-
zato su esperienze ad alto valore umano.
Solo così il sempre più diffuso spaesamento delle persone 
può essere trasformato in felicità attraverso la riscoperta del 
senso di condivisione e apertura.

https://destinazioneumana.it/


Una visione chiara 
Centralità della PERSONA (che parte e che accoglie): 
è dall’incontro che nasce l’ispirazione al
cambiamento.



La nostra mission
Diffondere il valore psicologico del viaggio come stru-
mento di cambiamento e crescita personale attraverso 
l’organizzazione di viaggi ispirazionali che ribaltano il concetto 
stesso di viaggio: non più verso una destinazione, ma verso  
le PERSONE.



Le nostre ispirazioni
Il nostro approccio al viaggio parte dall’ispirazione e la nostra 
offerta tocca sei aree, quelle più adatte al viaggiatore in 
cerca di cambiamento.

• cammini & natura
• esperienze al femminile
• manualità
• attività olistiche
• città & cultura
• crescita personale



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

• Relazioni umane
• Autenticità
• Rispetto
• Passione
• Autorealizzazione 
• Equilibrio 
• Sviluppo Sostenibile



La storia di
Destinazione Umana
La nostra storia nasce nel 2012 da un’intuizione: le persone 
quando viaggiano cercano storie, modi di vivere diversi dal 
proprio, ma vicini alle proprie passioni che possano in qual-
che modo ispirare la propria vita. In altre parole, cercano l’in-
contro: il FATTORE UMANO è ciò che fa la differenza in 
un viaggio.

Inizialmente eravamo una rete di strutture ricettive 
“dall’alto tasso umano”, poi siamo diventati un tour opera-
tor online per promuovere il turismo ispirazionale 
(da noi inventato) in Italia e nel mondo, fino ad arrivare ad ap-
plicare la psicologia al viaggio: in tutti questi anni l’obiettivo 
è stato sempre diffondere un modo di viaggiare nuovo, che 
ribalta gli schemi, e che ritorna ad essere un prezioso stru-
mento di cambiamento e conoscenza.

>>> LEGGI LA NOSTRA STORIA

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


numeri & umani
• 5 anni di attività

• 10 membri del team 

• 14.850 (+ 100 ogni settimana) umani che ci seguono 
sulla nostra pagina facebook

• +3.000quelli 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://destinazioneumana.it/
https://inspirationaltravelcompany.it/

