
Creare un itinerario



Come creare un itinerario
per il tuo ospite



Cos’è Google My Maps?

Google My Maps è una piattaforma gratuita che 
permette di:

• Costruire itinerari, aggiungere punti, linee  di 
connessione utilizzando Google Maps

• Customizzare l’itinerario, con appunti e descrizioni

• Individuare punti di interesse, oggetti, servizi sulla 
mappa

• Condividere l’itinerario su dispositivi diversi

• Visualizzare mappe e itinerari anche offline

• Permette di stampare le mappe di itinerari



Cosa devi fare per utilizzare Google 
My Maps dal tuo PC?

Accedi al tuo account Google e raggiungi la piattaforma mymaps.google.com

Crea una nuova Mappa

Salva la Mappa, Condividila, Stampala…

Segui la Guida

Cerca luoghi, punti di interesse e collegali

https://www.google.com/maps/d/


Google My Maps può essere usato 
con lo Smartphone?

Certo!
Scarica dallo Store l’applicazione  gratuita, segui i passaggi e 

inizia a tracciare i tuoi itinerari.
Suggeriscila sempre ai tuoi ospiti: possono utilizzare la mappa anche offline!



Clicca



Perfeziona la ricerca usando la barra e la mappa. Salva 
selezionando Aggiungi alla mappa e prosegui cliccando 

Aggiungi livello.



Aggiungi alla mappa i 
punti di interesse da 

raggiungere

Aggiungi le indicazioni 
stradali (a piedi, in auto 
o con i mezzi pubblici)

Verifica l’itinerario con lo 
strumento Anteprima

Modifica l’itinerario quante 
volte vuoi

Aggiungi, rimuovi 
destinazioni, tappe e livelli

Controlla il percorso con la 
visualizzazione Satellite

Specifica le indicazioni
stradali per raggiungere i 

punti di interesse

Specifica il luogo di 
partenza e il mezzo di 

trasporto



Condividi l’itinerario sul 
canale che preferisci!



Puoi condividere la mappa con il tuo ospite, 
invitandolo a scaricare l’applicazione sul suo 
dispositivo mobile.

Puoi stampare la mappa cliccando sui 3 
bottoni accanto al titolo, selezionando 
Stampa Mappa.

Dalla applicazione, dovrà selezionare dal 
menù di sinistra la sezione “Condivise con 
me”. Potrà utilizzare il navigatore per 
raggiungere il punto di interesse cliccando 
sull’icona in alto a destra.



Puoi accedere alle tue Mappe e modificarle dal 
menu a sinistra.

Le mappe e gli itinerari da te creati vengono 
automaticamente salvati in Google Drive: ricordati 
di dare un titolo alle Mappe!

Puoi condividere la mappa con i tuoi collaboratori: 
utilizza il tasto Condividi nella schermata di 
modifica.



Utilizza le Tappe per un itinerario giornaliero 
=

Crea un itinerario di un giorno per il tuo ospite, con tante tappe quanti 
sono i punti di interesse da mostrargli.
Inseriscile tutte su di un unico livello.

Utilizza più Livelli per itinerari o suggerimenti
=

Crea più livelli per fornire diversi suggerimenti al tuo ospite, 
aggiungendo ad ogni livello le diverse tappe.

Crea livelli per ogni giorno, per zona, per tema.

Tappe o Livelli?



Se il tuo ospite preferisce avere gli itinerari sullo smartphone, condividi 
le tue Mappe e consiglia di utilizzare le app Google MyMaps e Google 

Maps.

Se il tuo ospite preferisce l’itinerario cartaceo, apri l’itinerario dal tuo PC 
in modalità anteprima, clicca sul punto di interesse e, tramite il 

bottone         che manda a Google Maps, stampa l’itinerario con le 
indicazioni dettagliate (mappa e itinerario dettagliato del percorso)

Mobile o Carta?



I vantaggi

1) Sarai pronto a costruire itinerari ed indicazioni 

per i tuoi clienti

2) Potrai condividere i tuoi itinerari

3) Potrai utilizzare i tuoi itinerari per valorizzare la 

tua attività

4) Potrai utilizzare mappe sempre aggiornate 

combinate con la tua conoscenza del territorio

5) I tuoi clienti potranno utilizzare le mappe con il 

proprio smartphone (GPS), senza stamparle

6) È illimitato e  GRATIS!



Problemi con My Maps?

Contattaci a info@lakecomo.is

oppure al Numero Verde 800 894510

mailto:info@lakecomo.is

