
L’app di cui non sapevi aver bisogno



Che cos’è?
GoTo è 

un’applicazione che 
aiuta i viaggiatori ad 
organizzare i propri 
itinerari, aiutandoli a 

scoprire le bellezze del 
posto che visiteranno.



Caratteristiche 

L’app è composta da tre sezioni: 

1. La sezione principale, in cui è possibile cercare la città in cui si preferisce 
andare, una volta trovata comparirà una bacheca con le foto dei luoghi 

principali da visitare e cliccando sulla foto che ci interessa, sarà possibile 
leggere una breve descrizione del posto, guardare altre foto e comprare 

eventuali biglietti per una visita.



2.       Un’altra sezione è dedicata agli eterni indecisi, che non sanno mai dove 
andare, sarà possibile inserire delle mete a propria scelta e il sito ne sorteggerà 

una, oppure, inserendo dei filtri (Continente, paesi in cui non si vuole andare o si è 
già stati, paesi caldi o freddi) o, ancora, affidandosi completamente alla sorte, potrà 

essere pescata una meta.

Caratteristiche 



3.     La terza, e ultima, sezione è dedicata ai ricordi, su un planisfero sarà 
possibile segnare i posti in cui si è stati.

Caratteristiche 





Perché questa idea?
Una delle mie più grandi passioni è viaggiare e spesso mi è capitato 

di fare ricerche su internet per capire cosa fare in un determinato 
luogo. 

Tutti i siti web che ho aperto sono caratterizzati da lunghi testi 
pesanti, noiosi da leggere e spesso mi è passata la voglia di cercare. 
Il linguaggio più efficace nella nostra società è quello delle immagini, 

GoTo è al passo con i tempi e grazie alla scelta accurata delle 
immagini, le persone che scaricano l’applicazione possono stimolare 
la propria curiosità, scoprire luoghi da visitare che non conoscevano 
e comprare anche eventuali biglietti, tutto nello stesso luogo con un 

semplice click!



Come si può collegare al corso di Comunicazione 
e Culture Digitali?

Carlo Rovelli nel suo libro ci descrive la realtà 
come “insieme di relazioni”: 

Tutto ciò che chiamiamo “realtà”, partendo 
dagli atomi fino ad arrivare agli oggetti, come 
ad esempio un sasso, è la vasta rete di entità 

in interazione che si manifestano l’una all’altra 
interagendo.

Il modo migliore che gli esseri umani hanno di 
interagire con altre culture è viaggiare



Come si può collegare al corso di Comunicazione 
e Culture Digitali?

Considerando la tecnologia un’estensione del nostro 
corpo, tramite l’applicazione è possibile annullare il 

concetto di spazio ed oltre a guardare in anteprima il 
luogo da visitare è possibile essere già in biglietteria e 

saltare la fila



Come si può collegare al corso di Comunicazione 
e Culture Digitali?

Questo lavoro è stato ideato e realizzato seguendo le 
leggi e il manifesto del Lavoro Ben Fatto, partendo 

soprattutto dalla legge numero 0: 
“Il lavoro ben fatto non può fare a meno dell’amore per 

quello che si fa e del piacere di farlo”


