


— Informazioni turistiche 
e itinerari personalizzati, 
tutto in una app.

• Contiene informazioni turistiche e culturali dei luoghi 
più importanti di tutti i Comuni d’Italia;
• Crea itinerari in base alle esigenze di tempo e alle 
passioni degli utenti;
• Serve da navigatore grazie alle mappe integrate e alla 
geolocalizzazione;
• Segnala gli eventi più interessanti e le migliori 
esperienze da fare;
• Raccoglie i link più utili per approfondire e arricchire 
il viaggio;
• Consiglia ristoranti, bar, negozi nelle vicinanze dei 
punti d’interesse; 

Inoltre MappToGo è anche un sito web al quale gli 
utenti potranno iscriversi per dialogare di viaggi, trovare 
le informazioni sui luoghi, ricevere una newsletter, sca-
ricare aggiornamenti e leggere articoli dedicati a curio-
sità, attività o ad eventi importanti delle varie città, su 
un blog aggiornato.

Organizzare la visita di una città, consul-
tare le mappe, ricercare i luoghi d’interes-
se, dei ristoranti tipici, i negozi per gli ac-
quisti diventa semplice. 
MappToGo è una piattaforma multi-
tasking, che connette più funzioni all’in-
terno di un’unica applicazione semplice e 
intuitiva.
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— Vantaggi per 
    gli utenti
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SERVIZI PERSONALIZZATI: 

L’utente potrà programmarsi il percorso, inserendo il 
tempo a disposizione e scegliendo le proprie preferen-
ze e MappToGo creerà un itinerario su misura.

INFORMAZIONI SINTETICHE E PRECISE: 

I luoghi vengono raccontati attraverso informazioni es-
senziali che possono essere approfondite con i link con-
sigliati.

UN’INTERFACCIA SEMPLICE: 

L’interfaccia di MappToGo è intuitiva, adatta per ogni 
tipo di utente. Le immagini dei luoghi sono rese trami-
te illustrazioni che rappresentano fedelmente la realtà 
e stimolano la curiosità.

COINVOLGIMENTO: 

L’utente saprà sempre qual è l’evento migliore in città e 
si sentirà come all’interno di una grande famiglia nella 
community dove poter dialogare con tante altre per-
sone con i suoi stessi interessi. Riceverà aggiornamenti 
e grazie ai feedback potrà contribuire alla crescita di 
MappToGo. 


