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Experience Sicily like a local



CHI SIAMO
L’idea nasce quasi “per caso” dalla voglia di rimettersi in 
gioco di tre amiche, provenienti da esperienze 
lavorative diverse ma accomunate dalla passione per i 
viaggi e dal desiderio di scoprire in maniera autentica le
mete prescelte, affidandosi molto spesso agli abitanti 
del posto; passione accompagnata da un’approfondita 
conoscenza del territorio siciliano acquisita negli anni, 
con l’obiettivo ultimo di offrire il proprio contributo per 
lo sviluppo del segmento turistico esperienziale.



MISSION
La missione principale di Isolani per caso è quella di proporre, per mezzo di un portale, 
esperienze “tailor made” e servizi turistici di vario genere, a favore del viaggiatore 
individuale che intende costruire il proprio soggiorno in maniera indipendente. Così 
facendo quest’ultimo potrà entrare in relazione con la gente del luogo e diventare a sua 
volta “isolano”, toccando con mano usi, costumi e tradizioni presenti su tutto il territorio 
siciliano. Isolani per caso intende, infatti, porsi come punto di riferimento sul territorio 
rivolgendo maggiore attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione delle “destinazioni 
secondarie”, facendo così vivere la Sicilia a quanti la visitano attraverso esperienze 
indimenticabili passando per i 5 sensi.



A CHI CI RIVOLGIAMO

La società opera a livello regionale e si pone come strumento di intermediazione nella vendita di 
singoli servizi tramite il portale, non svolgendo di fatto l’attività di TOUR OPERATOR: verranno 
proposte esperienze di vario genere, la cui particolarità è quella di far toccare con mano al viaggiatore 
la vera essenza della sicilianità, consentendogli di portare a casa un ricordo indelebile nel tempo.
Le esperienze proposte, verranno suddivise per provincia e tipologia in modo da rendere la ricerca più 
immediata. Sarà, inoltre, disponibile una selezione di strutture ricettive e ristoranti ubicati nelle 
immediate vicinanze. Isolani per caso si rivolge al viaggiatore individuale, famiglie e/o piccoli gruppi, 
interessati ad un turismo slow, sostenibile, accessibile, a contatto con la natura e gli abitanti del 
luogo.



Isolani per caso, oltre all’intermediazione nella vendita delle esperienze e dei servizi tramite il 
portale, offre agli operatori e alle strutture facenti parte del network la possibilità di accrescere la 
propria visibilità e le proprie opportunità di business, garantendo una continua attività di 
marketing della destinazione attraverso svariati canali: digital marketing, blog magazine, 
supporto nella partecipazione ad eventi e fiere, formazione e consulenza.

COSA OFFRIAMO E PERCHÈ SCEGLIERCI



Isolani per caso è aperto a qualsiasi tipo di collaborazione 
con operatori e strutture presenti sul territorio siciliano, il 
cui obiettivo è quello di far conoscere una Sicilia 
autentica. Per poter aderire al network sarà necessario 
possedere determinati requisiti e garantire gli standard 
qualitativi minimi richiesti.
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