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COMUNICATO STAMPA 
 

TRIPADVISOR CONFERMA IL CERTIFICATO DI ECCELLENZA AL PARCO 
NAZIONALE GRAN PARADISO 

L’area protetta tra il 10% delle destinazioni più apprezzate secondo le recensioni dei 
viaggiatori di tutto il mondo 

 
Il Parco Nazionale Gran Paradiso ha ottenuto il certificato di eccellenza 2017 di Tripadvisor, il portale di 
viaggi che rappresenta la più grande community di viaggiatori del mondo, con oltre 350 milioni di 
visitatori unici mensili e 290 milioni di recensioni e opinioni. 
 
Il certificato è riconosciuto solo a strutture e destinazioni turistiche che ricevono con costanza recensioni 
eccellenti da parte dei visitatori, soltanto il 10% di queste ha l’onore di poter ricevere l’attestato. Per il 
profilo del Parco l’83% delle recensioni hanno ricevuto un giudizio eccellente (cinque su cinque) e 
provengono da visitatori italiani, seguiti da inglesi, francesi, portoghesi, spagnoli e olandesi. 
 
Secondo un’indagine dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano, 
quattro turisti su cinque prenotano le loro vacanze tramite internet; considerati i numeri e l’affidabilità 
fornita dal portale Tripadvisor, risultare tra le destinazioni più eccellenti garantisce una visibilità 
maggiore e può facilitare la scelta da parte dei turisti di visitare il Parco. 
 
Il Presidente del Parco Italo Cerise commenta con soddisfazione “Il certificato di eccellenza è un 
prestigioso riconoscimento, soprattutto perché derivante dalle recensioni di chi realmente visita il Parco 
e lo apprezza in prima persona. L’Ente Parco continua a investire sull’utilizzo di internet e dei social 
media, strumenti ormai indispensabili nella scelta e ricerca delle destinazioni di viaggio, promuovendo 
così il territorio e le sue attività”. 
 
Risultati confermati dai fatti, oltre al certificato di eccellenza di Tripadvisor, la pagina ufficiale del Parco 
su facebook conta oltre 133.000 utenti, su twitter il Gran Paradiso è primo tra le aree protette italiane per 
numero di follower (7.521) mentre su Instagram è seguito da 9.747 persone. Anche il sito web ha visto 
nel 2016 oltre 426.000 visite e 1.350.000 pagine visualizzate. 
 
Torino, 22 giugno 2016 
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