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Un sito completo, generoso di informazioni 
aggiomato e navigabile. Per andare in Umbria si 
può evitare di passare prima dall'agenzia viaggi, 
basta fare il pieno e partire. 
Dall'Umbria, e per I'Umbria, non ci si può aspettare 
di meno. 

'impostazione grafica del sito è L ordinata e pulita. Migliorabile 
contrastando di più i colori e la- 
sciando che la pagina si adatti alla 
dimensione orizzontale del brow- 
ser. Questi due interventi migliore- 
rebbero sia la leggibilità della co- 
lonna di destra che di quella cen- 
trale. Quest'ultima ne soffre mag- 
giormente a causa del maggior pre- 
gio di questo sito: l'abbondanza di 
informazioni. Nella colonna di sini- 
stra troviamo l'elenco completo dei 
comuni della regione, ne ho clicca- 
ti a casaccio una decina e per tutti 
ho avuto informazioni su alberghi, 
ristoranti e luoghi di interesse. La 
mappa della regione, sulla destra, 
riporta sempre le informazioni sulla 
località scelta e la sua posizione 
geografica nella regione rispetto ai 
due capoluoghi di provincia. Unico 
sito fra quelli visitati a consentire 
una stampa "pulita" mediante la ri- 
chiesta al sewer di una pagina sce- 
vra da link, elenchi, adv ed altri ele- 
menti inutili in una versione carta- 
cea, magari da portare con si, du- 
rante il soggiorno. Per le città prin- 
cipali abbondanza di informazioni 
su tutto ciò di cui il turista ha biso- 
gno, le informazioni per ogni locali- 
tà ci sono tutte: arte, storia, natura, 
folklore, eventi, non manca niente 
tranne gli itinerari. Unico neo del si- 
to infatti è l'assoluta mancanza di 

itinerari prestabiliti, sempre utili 
quando si ha solo una vaga idea di 
ciò che una regione effettivamente 
offre ... e quale fra le nostre regioni 
manca di questa caratteristica? 
Nonostante l'assenza di itinerari, pe- 
rò, la valutazione è ottima; la pre- 
senza della mappa geografica con 
link alle località vicine e la presenza 
di numerosi link trasversali all'inter- 
no del sito, consentono comunque 
un minimo di programmazione del 
soggiorno, poi qualsiasi buon turista 
sa che a parte le località rinomate, 
basta chiedere in loco per scoprire 
luoghi incantevoli per gli occhi e... 
per la gola! Insomma, se volete an- 
dare in Umbria: consultate um- 
briaOnline.com, armatevi e partite. 


