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Ripartire dal (ciclo)turismo
Una delle più pesanti eredità che il Coronavirus ci lascerà per
quest’anno è il drastico calo di presenze di turisti stranieri in Italia.
Secondo l’Enit i visitatori internazionali che pernottano dovrebbero
diminuire del 49% (pari a 31 milioni di visitatori) e si tornerà ai
livelli pre Covid-19 nel 2023. Solo a giugno sono stati registrati oltre
10 milioni di turisti in meno (considerando, in questo caso, sia gli
italiani che gli stranieri). Con un impatto davvero pesantissimo su
un settore che vale circa il 13% del Pil, nel quale operano 612mila
imprese con 2,7 milioni di lavoratori.
Ma non c’è tempo per leccarsi le ferite: è già ora di guardare al
futuro e provare a ripartire. Magari proprio in bicicletta. Già, perché il cicloturismo ha rappresentato fino allo scorso anno uno dei
segmenti più in crescita e in salute anche per il nostro paese, notoriamente più “indietro” nella cultura ciclistica rispetto ad altri mercati più evoluti. Del resto, è stata spesso la compagine straniera ad
alimentare il comparto. Generando dati di tutto rispetto, se si considera che nel 2019 il cicloturismo in Italia ha impattato con circa
55 milioni di pernottamenti (corrispondenti al 6,1% di quelli totali)
e una spesa complessiva di 4,7 miliardi di euro (pari al 5,6% ) di cui
3 miliardi derivati dalla componente internazionale dei turisti (con
35 milioni di pernottamenti, contro i 20 milioni degli italiani). Per
ulteriori dati e dettagli si veda il nostro focus a pagina 8.
I dati 2020 saranno differenti e destinati a essere rivisti al ribasso.
Anche se proprio il settore del cicloturismo e più in generale quello
della montagna e dell’outdoor si stanno rivelando tra i più reattivi.
È indubbio vi sia stata una riscoperta delle attività all'aria aperta,
tra le quali la bici la fa da protagonista. Una stagione caratterizzata

anche da un turismo di prossimità e concentrato nel weekend, così
come emerge nell'indagine che ha interessato alcuni hotel "bike
friendly" (si veda alle pagine 30-32) e dal sondaggio portato avanti
da Pontedilegno-Tonale durante il lockdown tramite i canali social
(pag. 18).
Il trend di crescita delle vacanze in bici quindi continua, nonostante
l'emergenza Covid, anche se per molte strutture sarà difficile se non
impossibile quest'anno recuperare i mesi di chiusura. Molte località turistiche stanno ampliando l'offerta bike anche con soluzioni
digitali, che favoriscono il distanziamento sociale (tra le misure richieste in questo periodo). Un'offerta bike sempre più completa
che, oltre a creare opportunità per il turismo, valorizza il territorio
(si veda ad esempio il progetto Marche Outdoor alle pagine 26-27).
Un focus doveroso anche sul noleggio (a pagina 16): interessante
la ricerca di Prowinter Lab che ci fornisce dati utili a comprendere
meglio il settore anche in rapporto ai noleggiatori di sci.
Non solo: nelle prossime pagine parliamo anche di bike packing,
assicurazioni, start up e aziende che offrono interessanti soluzioni
per il comparto (tra le quali Parolin e Mandelli). Oltre che di alcune
tra le principali località turistiche italiane, che hanno individuato
nella bicicletta uno dei settori più importanti dove investire, anche
dal punto di vista del marketing. Perché la ripartenza passa anche
dall’utilizzo dei giusti codici e canali di comunicazione, nonché dallo studio e dall’approfondimento delle dinamiche e dei trend del
settore. Anche per favorire tutto questo nasce il primo numero di
Bike Hotel Journal.
di Benedetto Sironi
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NOVITA’: COSTRUZIONE
DELLA CARCASSA

NOVITA’: SMART-DUALGUARD
LIVEL L O D I P ROTE Z ION E 7

Nuovo Schwalbe Marathon E-Plus. Lo pneumatico “Imperforabile” studiato appositamente per le biciclette elettriche.
Divertimento di guida al 100%. Combina sicurezza, affidabilità, scorrevolezza, stabilità e durata. e-biketires.com

NEWS TURISMO

UNIONCAMERE-ISNART: "IL 15 PER CENTO
DELLE STRUTTURE NON HA ANCORA RIAPERTO"
Il 15% delle strutture alberghiere ed extralberghiere non ha ancora riaperto i battenti per la stagione estiva, mentre il 98,4% delle imprese prevede di dover ridurre gli addetti (fissi o stagionali) rispetto all'anno
scorso. Sono alcuni dei dati emersi dall'indagine di Unioncamere e Isnart (Istituto nazionale di ricerche
turistiche) effettuata su un campione rappresentativo di oltre 2.000 imprese ricettive interpellate attraverso
le Camere di Commercio. Dall'indagine emerge anche una discreta adesione al "Bonus Vacanze": il 30,8%
delle strutture afferma di non accettarlo e il 57,6% dichiara di non avere ricevuto prenotazioni con questa
modalità. La scelta di restare chiusi è determinata in particolare dagli elevati costi di adeguamento imposti dalle linee guida del Comitato tecnico scientifico, come dichiara il 46% delle strutture che non hanno
riaperto, mentre il 34% imputa la colpa alle scarse prenotazioni. Nel mese di agosto solo il 36,6% delle
camere disponibili nelle strutture ricettive è prenotato, con una differenziazione a livello territoriale: 40%
nelle regioni centrali, 29,3% nelle regioni del Nord Ovest, mentre Sud e isole registrano il 34% delle camere
prenotate. L'80% delle strutture prevede di chiudere l'anno in perdita. La quota di turisti stranieri sarà del
21,7% (con punte del 28,4% nel Nord Ovest del Paese, mentre si afferma il turismo di prossimità con un
23% di prenotazioni di clienti italiani.

ENIT: IDENTIKIT E GEOGRAFIA
DELLE VACANZE 2020
L'indagine diffusa da ENIT (Agenzia Nazionale Turismo) con un comunicato stampa del 19 giugno fornisce una fotografia della
situazione turistica nella prima parte della stagione. sono quattro su dieci le camere delle strutture ricettive prenotate online
- turisti italiani e stranieri - che risultavano ancora prenotabili nel 62% dei casi. Venezia un po' più in affanno con il 68% di
camere disponibili, mentre Rimini registrava la metà delle notti già prenotate. Meglio le grandi città d'arte con una quota di
mancate prenotazioni del 26% a Firenze, 38% a Roma, 39% a Milano, 47% a Napoli.
Le città d'arte risultano penalizzate dalla forte dipendenza con il turismo internazionale che - in una proiezione annuale sul
2020 - vede Firenze a -63,9% di arrivi internazionali, Napoli a -61,5%, Venezia a -60,7%, Roma a -60,5% - comparabili con quelli
di Nizza-Cannes (-61,8%), Barcellona (-59,2%) e Parigi (-57,9%). Il settore si affida al turismo domestico. Guardando al web e
ai social, l'indagine ha messo comunque in luce un interesse per il Bel Paese: dal 18 marzo al 28 giugno si contano un totale di
837,2 mila mention (di cui 68,3 mila comparse sul web e 768,9 mila dai social) che hanno prodotto 227,1 milioni di interazioni.
Per la settimana di rilevazione 22-28 giugno si riscontrano ulteriori 13,1 mila menzioni (di cui 4mila e 300 comparse sul web e
8mila e 800 dai social) che hanno prodotto 7,8 milioni di interazioni: più 93% rispetto ai dati della settimana precedente. Cresce l’incidenza del tema “turismo” sul totale citazioni “Italia” a partire dal 23 giugno. Dall'indagine telefonica effettuata su 4mila
individui italiani emerge inoltre che: sono soprattutto gli uomini i vacanzieri italiani di quest'anno (56% dei casi), che hanno
tra i 36 ed i 55 anni (40%). In vacanza andranno soprattutto i diplomati (45%), mentre solo il 23% dei laureati si concederà un
meritato riposo. È l'estate delle famiglie. Più della metà organizzerà viaggi familiari (54%) e solo il 38% in coppia. Il 23,7% dei
pensionati non rinuncia alle ferie, seguiti da impiegati (23,6%) e operai (15%), mentre solo il 5,4% è dirigente e il 4,2% libero
professionista. Il 69% di italiani percepisce un miglioramento della situazione.

LE REGIONI INVESTONO SUL MARKETING TERRITORIALE ALLA CONQUISTA DEI TURISTI ITALIANI
Regioni e comuni stanno investendo sul marketing territoriale con particolare attenzione per le vacanze di
prossimità. Si stima, infatti, che per più dell'80% degli italiani la vacanza sarà in Italia, al mare o in montagna. Proprio sulla prossimità inoltre bisognerà fare leva, perché la situazione attuale non favorisce il turismo
dall'estero. In Veneto è stato avviato un piano di marketing da 2,3 milioni di euro distribuito sui vari canali
di comunicazione, oltre a coinvolgere blogger e content creator. "In Liguria puoi" è il claim della campagna
messa in piedi da Regione Liguria e dall'Agenzia di promozione turistica con un budget di 800mila euro.
Campagna di marketing anche per il Friuli Venezia Giulia: ogni area avrà una campagna dedicata a cui si
abbina un QR Code con un'offerta specifica presente sul portale di PromoTurismoFVG, per acquistare pacchetti ed esperienze da vivere sul territorio. La Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione 2,7 milioni
di euro, parte dei quali destinati ad una azione specifica sul mercato tedesco. Le Marche investono invece
su Vincenzo NIbali, la cui immagine servirà a promuovere il valore attrattivo della regione (ne parleremo
anche a pag. 19). "Puglia Travel Industry" è il programma di comunicazione della destinazione Puglia che si
rivolge a viaggiatori nazionali e internazionali, mentre "Eventi delle meraviglie" è la campagna della Regione
Lazio, che ha stanziato 2 milioni di euro e sostiene manifestazioni turistico-culturali nella seconda metà
del 2020. "SardegnAperta" è la campagna di comunicazione in 12 lingue aperta ai contenuti di chi vuole
contribuire offrendo a titolo gratuito contenuti di vario tipo.
COME LO STORYTELLING SI EVOLVE

Maria Elena Rossi, direttrice marketing e promozione di Enit, l’agenzia nazionale italiana del turismo, afferma: "Sui mercati maturi e per i target fidelizzati – come la clientela dei Paesi di lingua tedesca che
rappresenta oltre il 50% del nostro turismo internazionale – è importante veicolare un messaggio che
rassicuri il turista. Sui mercati in crescita quali l’asiatico e sui target millennials e generazione Z devono
prevalere elementi di contemporaneità. C’è richiesta di informazioni chiare sulle modalità di svolgimento
della vacanza: quali vincoli, quali regole. La vacanza è un momento di evasione, di sogno, di emozioni e la
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relazione diretta col turista diventa ancora più importante che nel passato. Ecco perché presto metteremo a
disposizione un contact center multilingue e multicanale. E intanto siamo impegnati con una campagna di
comunicazione col Mibact sui canali digitali. Un racconto di sostenibilità e bellezza per promuovere un’Italia
inedita: dalle grandi città d’arte ai borghi, dall’esperienza in natura alla vacanza attiva. Mai come quest’anno
l’estate italiana sarà un’esperienza unica, autentica, più vicina allo stile di vita italiano".
(Fonte: ilsole24ore.com)
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FRANCESCHINI: SUPERATO IL MILIONE DI BONUS VACANZE. VALGONO 450 MILIONI DI EURO
Secondo un comunicato stampa pubblicato lo scorso 2 agosto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact), 140mila famiglie hanno già usufruito del bonus vacanze in oltre 10mila
strutture. "Superato il milione di bonus vacanze erogati e continuano ad aumentare le strutture ricettive
che aderiscono a questa importante iniziativa che supporta il turismo e la spesa delle famiglie a reddito
medio basso”. Così si legge nel comunicato secondo quanto dichiarato dal Ministro Dario Franceschini.
"I numeri sono in crescita – ha proseguito il Ministro - dopo solo un mese dall’entrata in vigore sono più
di un milione i bonus vacanze ottenuti attraverso l’app IO per un valore economico pari a 450 milioni di
euro. Al momento sono oltre 140mila le famiglie che hanno già speso i bonus in circa 10mila strutture,
immettendo così nel settore turistico oltre 60 milioni di euro. Un modo efficace per sostenere le imprese
turistiche e le famiglie italiane. Ma anche in vacanza occorrono prudenza e rispetto delle regole". Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate riportati dal Mibact la ripartizione territoriale delle spese degli italiani
sta avvenendo tra le regioni con un trend non molto difforme dai normali flussi del turismo interno.
Secondo i dati diffusi le prime tre regioni in cui si sono concentrate le spese sono l'Emilia Romagna, la
Puglia e la Toscana dove, nell’insieme, è stato utilizzato più di un terzo dei bonus erogati. In particolare,
in Emilia Romagna è stato speso il 16% dei bonus per un valore di più di 9,5 milioni di euro; in Puglia
il 10% per un valore di oltre 6 milioni di euro; in Toscana circa il 7% per un valore di più di 4 milioni di
euro. Secondo il Mibact i dati evidenziano che le famiglie stanno decidendo dove trascorrere le vacanze
anche in funzione della presenza sui territori di alberghi, campeggi e bed & breakfast che aderiscono
all’iniziativa. A livello nazionale sono circa 10mila le strutture dove è già stato possibile spendere i bonus

e, in questo primo mese, ciascuna di esse ha ospitato mediamente 11 nuclei familiari. A livello territoriale, il podio per numero di strutture aderenti vede in testa l'Emilia Romagna (13% del totale), a seguire il
Trentino Alto Adige (9%) e la Toscana (7%).

FIRMATO IL DECRETO CHE STANZIA
20 MILIONI DI EURO PER FIERE E CONGRESSI
Sono 20 milioni gli euro stanziati per le fiere e i congressi cancellati, annullati o rinviati a causa dell’emergenza sanitaria è questo il valore del decreto che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,
Dario Franceschini ha firmato il 31 luglio utilizzando le risorse del “Fondo emergenze imprese e istituzioni
culturali” istituito dal Decreto Rilancio. I soldi sono destinati agli operatori che abbiano subito un calo di fatturato per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all’estero in calendario nel periodo compreso tra il
23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020. Per richiedere i finanziamenti i soggetti devono avere i seguenti
requisiti: sede legale in Italia; essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
assenza di procedure fallimentari; assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni. Le perdite vengono calcolate confrontando i ricavi del periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio
2020 con quelli dello stesso periodo del 2019. Il decreto è disponibile sul sito del Mibact: beniculturali.it.

IL "QUASI SOLD OUT" DI ENIT
NON PIACE A FEDERALBERGHI
Il bollettino Enit (Agenzia Nazionale Turismo) diffuso con comunicato stampa del 31 luglio 2020 ha scaldato gli
animi. Troppo ottimistico secondo le associazioni di categoria, che rimarcano al contrario le grosse difficoltà
che il turismo sta vivendo nel nostro Paese. Nel comunicato Enit si legge che "L'Italia non si lascia abbattere dal
Covid e anzi con il turismo reagisce meglio di altri Paesi. Il settore infatti, nonostante il contesto complesso, sta
godendo di un periodo di tenuta soprattutto in alcune località. Promette bene la settimana di Ferragosto dal
10 al 16 agosto 2020: la Penisola risulta quasi sold out". Il bollettino prosegue poi con una serie di dati interessanti. Si legge per esempio che "l'Italia fa meglio della Spagna: già “vendute” il 79% delle disponibilità di offerte
online (fonte booking.com) mentre il Paese iberico è al 72 per cento di prenotazioni online. In Italia spiccano le
maggiori destinazioni balneari: non più disponibili l'80% a Rimini, l’81% a Ravello, l’86% a Cavallino-Treporti,
il 94% nel Cilento ed il 98% nel Salento. Anche la montagna italiana vede le destinazioni delle Alpi non più
disponibili all’84%, correndo la competizione con quelle francesi (87%)". Secondo Federalberghi in particolare, Enit avrebbe peccato di eccessivo ottimismo laddove si parla di "quasi sold out", quando al contrario
secondo il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca è "crisi nera". In un ulteriore comunicato stampa Enit
risponde alle polemiche respingendo le accuse: "Non comprendiamo la polemica e le reazioni innescate da
alcune associazioni di categoria sui dati emersi dall'ultimo bollettino Enit. In effetti i dati forniti una settimana
fa da Federalberghi (46 per cento di italiani in vacanza nell'estate 2020) coincidono quasi perfettamente con
quelli dell'Ufficio Studi di Enit (47,5 per cento di italiani)". Enit chiarisce inoltre che il dato sulle prenotazioni
online per la settimana di Ferragosto (dove è citata la fonte booking.com) si inserisce in un contesto fortemente
influenzato dalle compensazioni delle partenze da parte degli italiani per le tradizionali vacanze estive ed è
comunque un segnale positivo da evidenziare e che continueremo a monitorare. Ciò nonostante, come ampiamente indicato anche nell’ultimo bollettino, le imprese in attività non raggiungono la completa occupazione
delle camere come negli anni passati nemmeno nelle settimane di altissima stagione".
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DATI

SEMPRE PIÙ VOGLIA
DI CICLOTURISMO

I DATI RELATIVI AL 2019 CONFERMANO
IL TREND POSITIVO DELLE VACANZE SU DUE RUOTE.
UN SETTORE CHE PER L'ITALIA RAPPRESENTA GROSSE OPPORTUNITÀ.
CON UN TARGET E COMPORTAMENTI DI SPESA SPECIFICI

Nel 2019 sono stati stimati 20,5 milioni di pernottamenti di cicloturisti italiani con una spesa media procapite di 75 euro. Considerando anche i turisti stranieri, nel 2019 il cicloturismo in Italia ha generato quasi 55
milioni di pernottamenti, corrispondenti al 6,1% del totale, e una spesa complessiva di 4,7 miliardi di euro,
pari al 5,6% del totale, di cui 3 miliardi generati dalla componente internazionali dei turisti.
Sono alcuni dei dati pubblicati nel 2° rapporto Isnart-Legambiente "Viaggiare con la bici", caratteristiche
ed economia del cicloturismo in Italia, Bike Summit 2020. Uno spaccato del fenomeno legato alle vacanze
in bici (o con la bici), che sembra conoscere un ulteriore slancio dopo la pandemia da Covid-19. Distanziamento sociale che in bici sembra garantito, turismo di prossimità, voglia di scoprire una nuova idea di mobilità anche grazie agli incentivi, stanno avvicinando sempre più persone alla bicicletta in tutte le sue forme.
Sono 1,7 milioni le bici vendute in Italia nel 2019 (tre al minuto), con quasi 2 milioni di italiani che usano la
bici come mezzo di trasporto. Secondo Confindustria Ancma, associazione nazionale ciclo motociclo e accessori, dopo la fine del lockdown in Italia le vendite di bici tradizionali e a pedalata assistita hanno segnato un
+60% rispetto allo stesso periodo del medesimo anno, con un aumento di 200mila pezzi in maggio rispetto
al 2019. Un importante bacino anche per il cicloturismo, che in molte aree del Paese può costituire un'importante occasione di sviluppo. Non dimentichiamo inoltre che il ciclismo, inteso come utilizzo della bici
in tutte le sue forme, registra la maggiore percentuale di crescita nell'ambito del turismo attivo e, sempre
secondo il Bike Summit 2020, è ora al primo posto tra le attività sportive praticate in vacanza, soprattutto tra
gli stranieri, con un 37,9% sul totale.

Cosa dicono i tour operator

Oltre a confermare il fatturato in netta crescita nel 2019 rispetto agli anni precedenti, l'indagine
svolta presso i tour operator italiani specializzati in bike tourism fornisce altri dati interessanti sul
tipo di vacanza e di spesa in questo settore.
pacchetto medio venduto: sette notti, circa 900 euro, vacanza itinerante e/o a base fissa
40% delle richieste riguarda il ciclismo su strada, il 34% si rivolge alle eBike
formule più richieste: itinerari family-friendly (54%), bici e barca (30,8%)
forte desiderio di ripercorrere tappe ciclistiche divenute storiche
ciclovie italiane di maggiore appeal turistico saranno: Trieste-Lignano SabbiadoroVenezia, Ciclovia del Garda, Ciclovia Tirrenica "Liguria-Toscana-Lazio", Ciclovia
Adriatica, Ciclovia dell'Acquedotto
Dati: 2° Rapporto Isnart-Legambiente - Bike Summit 2020

IL CICLOTURISTA È PIÙ GIOVANE DELLA MEDIA DEI TURISTI
E VIAGGIA SOPRATTUTTO IN COPPIA

Il 40% dei cicloturisti ha un'età compresa tra i 31 e 40 anni. Tra i cicloturisti italiani però si trova un bel
11% di ultrasessantenni. La vacanza è spesso ispirata dai resoconti di viaggio di amici o famigliari oppure
dal desiderio di tornare in luoghi già visitati. Il 41% del totale affronta l'esperienza principalmente in
coppia senza bambini, mentre le famiglie con figli sono il 26%: più del doppio rispetto al turista medio,
con diffusione soprattutto tra gli stranieri. La spesa media giornaliera pro capite si attesta intorno a
75 euro. Le spese di soggiorno assorbono il 40% del budget complessivo. I comportamenti di spesa
cambiano comunque con riferimento alla provenienza: gli italiani spendono di più per alimentari e
abbigliamento, mentre gli stranieri sono più attratti da attività culturali.
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LOCALITÀ - PONTEDILEGNO-TONALE

PEDALARE TRA STORIA
E NATURA

IL CONSORZIO PONTEDILEGNO-TONALE OFFRE SERVIZI
E OPPORTUNITÀ PER UNA VACANZA IN BICI A 360 GRADI.
DALLA CICLABILE AL BIKE PARK, PER NON PARLARE DEI CHILOMETRI
DI TRAIL E DELLE SALITE MITICHE COME GAVIA E MORTIROLO

La voglia di montagna è sempre più diffusa. La tendenza post Coronavirus, infatti, è trasformare la vacanza
in un’occasione di scoperta degli aspetti più emozionanti e disintossicanti di un territorio. Lo conferma
proprio il sondaggio realizzato dal Consorzio Pontedilegno-Tonale, secondo il quale emerge che il 50%
degli intervistati in vista della prossima stagione estiva è propenso a organizzare vacanze più lunghe di una
settimana. Ad essi si aggiunge un altro 20% che fissa il proprio obiettivo sui sei-sette giorni. Dove andare? La
montagna sembrerebbe essere la meta preferita delle vacanze 2020. Anche in bicicletta.

SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA

Nel comprensorio Pontedilegno-Tonale un sistema di sette gallerie e fortificazioni militari è stato recuperato e trasformato in un museo permanente sulla Grande Guerra.
Sono molte e particolarmente ben conservate le testimonianze della Prima Guerra Mondiale che si
possono raggiungere in molti casi anche in sella a una mountain bike, grazie pure ai 500 km di trail
percorribili in bicicletta nel comprensorio. Un'occasione per trasformare la classica escursione in un
tuffo nella storia, nelle vicende che hanno visto contrapposte le truppe italiane e austriache durante lo
storico conflitto, in quella che è ormai nota come Guerra Bianca, caratterizzata dal clima estremo e dalle
difficoltà di un territorio impervio.

TOUR DEI FORTI

Tra i vari tour pubblicati sul portale pontedilegnotonalebike.com per gli amanti della natura e
la mtb, troviamo anche la splendida pedalata su terreno vario, con passaggi tra i resti dei forti
austriaci della Grande Guerra. Entusiasmante l'attraversamento delle tre vallate alpine di Strino,
Verniana e Saviana, con splendide viste sui ghiacciai del gruppo della Presanella.
Lunghezza: 39 km
Dislivello in salita: 1.350 m
Tempo medio di percorrenza: 4:00 h
Difficoltà: alta
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Le colonnine multitasking

Quello delle bici elettriche è il segmento più dinamico e in crescita del comparto ciclistico.
Che ha delle esigenze specifiche come i centri di ricarica, che devono essere sufficienti per
rispondere alla domanda, soprattutto nei periodi di alta stagione, e devono essere ben
distribuiti nel territorio. La rete del Progetto ZEUS ideato dal Consorzio Pontedilegno-Tonale
risponde a questa esigenza: una rete di colonnine interattive e multitasking attualmente
composta da 12 punti di ricarica che consistono in quattro box e quattro rastrelliere, installati
lungo i 40 chilometri che separano Edolo e Vermiglio. Alle colonnine si può ricaricare qualsiasi
dispositivo elettronico, garantendo un deposito sicuro dei propri oggetti con codice personale.
Alla partenza della cabinovia di Ponte di Legno e a Vermiglio, per offrire un servizio completo
oltre alla ricarica è stata aggiunta una “tool station”: un kit di manutenzione e riparazione delle
bici messo a disposizione dei ciclisti.

Gavia e Mortirolo "car free" con giornate
dedicate ai ciclisti

Giornate dedicate agli amanti della bici per valorizzare, tramite la chiusura al traffico
motorizzato, passi celebri e spettacolari come Gavia e Mortirolo, che sono stati teatro nel
tempo di tante imprese ciclistiche legate al Giro d’Italia. Giornate che sono l'occasione per
vivere emozioni uniche tra scenari mozzafiato, tornante dopo tornante. Un’opportunità per
i ciclisti più allenati, ma grazie alla pedalata assistita anche per chi vuole godere con più
tranquillità della bellezza di questi passi. La Direzione Parco dello Stelvio dell’ERSAF (Ente
Regionale Lombardo per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) ha organizzato Enjoy Stelvio
National Park. Per alcuni giorni, stop ai veicoli a motore e largo solo alle biciclette. Le date
sono le seguenti*: Passo Gavia: 26 luglio e 30 agosto; Passo Mortirolo: 24 luglio; Salita ai laghi
di Cancano: 28 agosto; Passo dello Stelvio: 29 agosto.
*Invitiamo comunque a verificarle sul sito enjoystelviopark.it in quanto potrebbero esserci degli
aggiornamenti, in base alle nuove disposizioni legate all’emergenza Covid-19.
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LOCALITÀ - PONTEDILEGNO-TONALE

CINQUE IMPIANTI DI RISALITA

Pontedilegno-Tonale è anche la destinazione ideale per chi cerca una vacanza in bici adrenalinica grazie al
Bike park con i suoi percorsi gravity o enduro. Con le sue piste di diverse difficoltà il Bike Park consente un
approccio alla disciplina anche da parte dei meno esperti, mentre i più abili possono divertirsi con le paraboliche e i passaggi tecnici della pista nera. Il Bike Park è raggiungibile tramite cinque impianti di risalita: da
Temù, Ponte di Legno e Tonale. La seggiovia Valbiolo (dal Tonale) porta i biker all’inizio dei tracciati presso
il rifugio alpino Malga Valbiolo. Si possono noleggiare protezioni e bike sul posto presso la partenza della
seggiovia. Possibilità inoltre di organizzare lezioni di gravity e giornate accompagnate con istruttori di mtb.
Tutte le informazioni su piste, servizi e le formule di Bike Pass su pontedilegnotonalebike.com

PEDALARE IN FAMIGLIA SULLA CICLABILE

Itinerario ideale per famiglie con bambini, con i suoi 22 km di lunghezza e un dislivello modesto. La
strada, tutta asfaltata e chiusa al traffico, si snoda nell'Alta Valle Camonica tra splendidi scorci e piccoli borghi di montagna, attraversando vari torrenti su suggestivi ponti in pietra e in legno. L'impianto
Pontedilegno-Tonale dà la possibilità di salire da Ponte di Legno al Passo del Tonale con una comoda
telecabina otto posti, che può trasportare anche le bici.

Il Consorzio Pontedilegno-Tonale si avvale anche di strutture ricettive certificate Bike Resort che si
trovano all’interno di Bike Hotel Guide.

Treni, bus e bikepass per muoversi in libertà

Il comprensorio Pontedilegno-Tonale è collegato fino a Edolo dalla storica linea ferroviaria
Trenord Brescia-Iseo-Edolo e, sul lato trentino, con il Dolomiti Express che unisce Trento
e Mezzana. Entrambi prevedono la possibilità di trasportare bici. Servizio offerto anche
dall’efficiente rete di bikebus che collegano Mezzana con il Passo Tonale ed Edolo con Ponte
di Legno. Nel comprensorio viene inoltre proposto un bikepass, pensato sullo stile degli
skipass invernali. Il bikepass permette ai ciclisti di portare in quota la loro bici. Dà libero
accesso a tre seggiovie (a Temù, Ponte di Legno e Passo Tonale) e alla cabinovia che unisce
Ponte di Legno con il Passo Tonale. Gli abbonamenti sono disponibili in versione giornaliera,
settimanale e stagionale.

Il comprensorio ha implementato due nuove sezioni sul sito ufficiale: Top Experience e Active Map.
Ce ne parla Michele Bertolini, consigliere delegato del Consorzio Pontedilegno-Tonale

"La nuova sezione Top Experience propone ai visitatori una vetrina sulle esperienze indimenticabili offerte dal territorio, in modo da aiutarli ad orientarsi. Dopodiché,
saranno i nostri professionisti a guidarli durante le attività, in modo che possano godersi la straordinarietà dell’esperienza in serenità e totale sicurezza", spiega Bertolini.
L’altra importante novità messa a punto sul sito del Consorzio è la Active Map, ovvero una mappa interattiva che indica tutti gli itinerari disponibili sul territorio, da
scoprire in bicicletta o a piedi, oltre a diversi luoghi d’interesse da visitare, quali chiese, musei e fortezze. "Da tempo, avevamo in programma di realizzare un contenitore
che potesse raccogliere le indicazioni utili per affrontare tutti i percorsi presenti nel nostro territorio– ha aggiunto Bertolini – e ‘Active Map’ è il risultato di anni di studio
e ricerca. I nostri ospiti avranno a disposizione uno strumento performante, in grado di supportarli in qualsiasi momento durante il loro soggiorno".

Società: Consorzio Pontedilegno-Tonale
Sito web: pontedilegnotonale.com
Canali social: FB @pontedilegnotonale
Canali social: IG @pontedilegnotonale
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MANUTENZIONE

COME NUOVE
FUNZIONALITÀ E CAPACITÀ DELLA BATTERIA POSSONO INFLUENZARE LE PRESTAZIONI
DI UNA EBIKE. ORA È POSSIBILE RIGENERARE OPPURE FARE UN UPGRADE DI QUESTO ELEMENTO
COSÌ IMPORTANTE. GRAZIE AL RICELLAGGIO OFFERTO DA MANDELLI
La crescente diffusione di mezzi a pedalata assistita ha portato Mandelli a proporre un nuovo servizio
per i propri clienti: il ricellaggio batterie, che consente la rigenerazione di qualsiasi batteria per eBIke.
Il ricellaggio della batteria è eseguito solitamente alla fine del loro ciclo di vita. Può rendersi necessario
anche sulle batterie utilizzate in modo anomalo oppure sulle batterie rimaste ferme a lungo senza
nessun tipo di manutenzione o alimentazione in carico e scarico.
La lavorazione prevede la sostituzione delle celle e del BMS (il sistema di monitoraggio della carica di
una batteria detto Battery Management System) con prodotti Samsung. È inoltre possibile sostituire le
vecchie e poco performanti batterie al piombo con più moderni sistemi al litio, scegliendo amperaggio
e voltaggio.
La procedura è molto semplice. Accedendo alla pagina apposita del b2b è possibile scegliere le caratteristiche della batteria, così come è possibile anche variare gli amperaggi e i voltaggi in caso di upgrade.
Le celle non vengono rigenerate ma sostituite con celle Samsung nuove. Questo permette di avere una
batteria al 100% nuova e performante. Rimane invece il "case", ossia l'involucro originale nel caso si
tratti di una batteria esterna.

COSA SONO IL RICELLAGGIO E IL BMS

Il servizio offerto da Mandelli comprende:
- nuove celle Samsung
- nuovo BMS standard
- avvolgimento in PET (polietilene tereftalato, uno dei polimeri più riciclabili)
- smaltimento celle esauste
In caso di particolari necessità e su richiesta c'è anche la possibilità di lavorazione "su misura" dei prodotti.
Il costo viene calcolato in automatico in base alle caratteristiche
scelte ed è subito visibile in fase di preventivo.

Il ricellaggio consiste nella sostituzione del pacco batteria, mantenendo l'involucro e le componenti
elettroniche della batteria originaria (BMS). Le celle presenti nella batteria e ormai esauste vengono sostituite con celle nuove con uguale o maggiore capacità, ridando nuova vita alla batteria.
Il BMS (Battery Management System) è un circuito più o meno complesso che permette di gestire
in sicurezza un pacco batterie, garantendo una maggior durata dello stesso. È un circuito presente
in tutti gli impieghi evoluti di batterie in serie, dai modelli radiocomandati ai computer portatili
fino ai veicoli elettrici e ai sistemi di accumulo di energia elettrica. Il BMS non si limita ad effettuare
l'equalizzazione delle batterie ma implementa, da solo o in sinergia con altri dispositivi, una varietà
di funzioni di monitoraggio e gestione.

La garanzia è di sei mesi dalla data di
ricellaggio, periodo durante il
quale si presume possano
avvenire dei guasti imputabili a difetti di fabbricazione.
Mandelli si riserva successivamente di verificare i componenti prima della sostituzione in garanzia.
Le tempistiche
sono di circa
tre settimane.
È possibile sostituire
le veccchie batterie
al piombo con più
moderni sistemi al litio
scegliendo amperaggio
e voltaggio

mandelli.net
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LOCALITÀ - VALLE CAMONIA

BIKE&FUN
IN VALLE CAMONICA

TANTA VOGLIA DI RIPARTENZA ANCHE GRAZIE ALLA
BICICLETTA E A UNA CICLOVIA D'ECCEZIONE:
LA PLURIPREMIATA CICLABILE DELL'OGLIO

L’estate è alle porte e anche l’industria
turistica ai tempi del Covid è costretta a
un netto cambio di paradigma rispetto
al “viaggio” come lo si è sempre pensato. Concetti come lunga distanza,
grandi eventi e mete affollate vengono
messi da parte, per favorire destinazioni minori pure, incontaminate e a
contatto con la natura, ritmi più lenti
ed esperienze sostenibili, come la mobilità green. Una tipologia di viaggio
come quella pensata per la destinazione Valle Camonica, un piccolo paradiso nel mondo, esempio di biodiversità
e del vivere bene, dove la cura per il
territorio, la sostenibilità ambientale
e la scoperta di esperienze autentiche
slow alla portata di tutti trovano ampiamente spazio.
In un’offerta di valore legata alla sostenibilità, il bike è un prodotto che ben si inserisce. Declinata su più
aspetti, in Valle Camonica la bicicletta è la punta di diamante che incontra i target più disparati: dalla
Ciclovia dell’Oglio a misura di famiglie fino ai percorsi per mountain bike, road bike ed eBike più impegnativi nelle zone di di Ponte di Legno – Tonale, Valsaviore e Altopiano del Sole, da esperienze adrenaliniche come l’helibike a quelle avventurose come i bike park e le discese di downhill. Come in un grande
villaggio che abbraccia e accoglie i cicloturisti, i bike hotel con certificazione Bike Resort localizzati nella
zona di Darfo Boario Terme, Cimbergo e Ponte di Legno - Tonale offrono ai rider i servizi più esclusivi
a loro dedicati, quali noleggio, riparazione, assistenza, spazi per il deposito e lo spogliatoio oltre a una
ristorazione attenta alle loro esigenze.
Che cosa, però, distingue la Valle Camonica dagli altri territori? Una ciclovia totalmente green, la Ciclovia
del fiume Oglio. Eletta nel 2019 la ciclabile più bella d’Italia, segue il percorso dell’omonimo fiume dal
Passo del Tonale fino alle sponde del Lago d’Iseo. Attraversando la natura selvaggia delle aree protette

della Valle Camonica, borghi e pascoli, si verrà poi accolti e assistiti nell’area verde attrezzata del River
Oglio Bike Bar al Monticolo di Darfo Boario Terme. Lungo il percorso, sarà possibile fare tappa in molti
dei numerosi parchi naturali, siti storici, artistici e parchi avventura. Il santuario di Minerva, l’Anfiteatro
Romano, la Via di Carlo Magno, i siti di Incisioni Rupestri patrimonio Unesco, il Castello di Breno, gli
affreschi del Romanino, le Terme di Boario e il parco acquatico sono solo alcuni esempi.

La Vallle Camonica si avvale anche di strutture ricettive certificate Bike Resort che si trovano all’interno di Bike Hotel Guide.
Parla Alberto Ficarra, presidente del
Consorzio DMO di Valle Camonica

"La ripartenza post pandemia non sarà difficile come per altri
territori: grazie alla vicinanza di città quali Brescia, Bergamo e
Milano e alla disponibilità di spazi aperti, la Valle Camonica
appare come un punto di approdo sicuro. La stagione turistica,
che ha visto la cancellazione delle prenotazioni nella prima parte
dell’emergenza sanitaria, riprenderà grazie all’interesse di turisti nuovi
che mai prima d’ora avevano preso in considerazione il nostro territorio.
In particolare, nel settore bike, prevediamo un’estate partecipata e consapevole, sia dei rischi che
dell’ambiente. La prima consapevolezza nasce negli albergatori, che, dapprima preoccupati, hanno
ora tanta voglia di ripartire e, per questo, si sentono spronati ad uscire dalla propria comfort zone
di sempre per ripensare e migliorare ancora di più i servizi e la gestione del turista".

Alla luce della recente emergenza sanitaria, la Valle Camonica reagisce con un nuovo piano
marketing e di sviluppo turistico. “Re-green Valle Camonica 2020-2023” è la campagna che
mirerà a “piantare” - letteralmente - nuovi progetti territoriali verso un futuro verde e sostenibile,
attraverso la creazione di giardini tematici e artistici in aree pubbliche del territorio. Verrà proposta
un’esperienza sia di creazione che di immersione, dove da una parte il turista creerà fisicamente
il giardino - rispondendo all’esigenza del ritorno alla terra e all’aria aperta - e dall’altra, sulla base
del giardino creato, vivrà una serie di esperienze uniche legate alla tematica del giardino.

Società: Consorzio DMO di Valle Camonica
Sito web: turismovallecamonica.it
Canali social: FB @TurismoValleCamonica
Canali social: IG @vallecamonica
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DATI

ALL'APERTO E DISTANZIATI
UN'INDAGINE EFFETTUATA DURANTE IL LOCKDOWN DAL CONSORZIO TONALE SUI
PROPRI CANALI SOCIAL RIVELA DATI INTERESSANTI SU ASPETTATIVE E BISOGNI
RELATIVI ALLE VACANZE NEL PERIODO POST COVID

Il target di riferimento sono persone interessate alla montagna e all'outdoor. A ogni domanda hanno risposto in media 700/800 persone con un massimo di 895 rispondenti sulla prima domanda relativa alla
scelta della destinazione delle vacanze estive. Distanziamento sociale e attività all'aria aperta sono i due
aspetti che emergono principalmente dall'indagine, che, anche se condotta in pieno lockdown e dunque
molto condizionata dal clima di emergenza, riflette le aspettative degli italiani per la stagione in corso.

QUALE SARÀ LA PRIMA COSA CHE FARAI IN VACANZA?

La maggior parte delle persone che hanno risposto alla domanda "dove pensi di andare in vacanza
quest'estate?" hanno mostrato una netta preferenza per la montagna con il 77,99% delle risposte a
favore. A seguire l'indicazione è per vacanze "vicino casa, all'interno della mia regione". Un 8,49% invece
ha risposto che quest'estate non andrà in vacanza.
Alla domanda "Quale sarà la prima cosa che farai in vacanza" il 76,14% ha risposto "Farò una lunga
camminata in montagna respirando aria fresca", mentre un bel giro in eMtb in montagna è stato scelto
dal 7,91%.
Sul fronte dell'ospitalità il 59,95% ha risposto che è proprietario di seconda casa e pensa di passare li le
sue vacanze. Il 22,95% pensa di andare in appartamento, mentre il 15,75% in un hotel.
Tra le condizioni di vendita che renderebbero più facile prenotare una vacanza quest'estate risulta al
primo posto, col 53,42% di preferenze, la cancellazione gratuita fino al giorno prima del check-in, mentre
il 37,55% afferma che non si aspetta agevolazioni perché "consapevole che caparre e regole di cancellazione sono importanti per gli operatori turistici, soprattutto in questo periodo di difficoltà economica". Il
14,12% infine prenoterebbe con più facilità se non venisse richiesta una caparra.

QUANTO PENSI SARANNO LUNGHE LE TUE VACANZE?

L'indagine ha toccato anche la durata delle vacanze. Quali sono le aspettative in questo senso? Il 51,06%
opterà per una vacanza che supera la settimana, il 24,41% si concederà una settimana mentre la quota
più bassa (3,96%) riguarda chi prevede di fare 1-2 giorni nel weekend.
Per quanto riguarda l'uso dei mezzi pubblici - argomento molto legato all'emergenza Covid per via del
distanziamento - ben il 90,13% quest'estate viaggerà con la propria auto e l'8% utilizzerà i mezzi pubblici,
ma si aspetta che siano applicate le regole del social distancing. Solo il 2,8% pensa che li userà senz'altro
"perché non dovrei!".
Anche per gli impianti di risalita del Comprensorio la maggior parte delle persone che hanno risposto
(57,28%) si aspettano che siano applicate le regole del social distancing, mentre il 21,43% eviterà cabinovie e seggiovie.

PENSANDO ALLE TUE PROSSIME VACANZE, PENSI DI
PRENDERE PARTE A EVENTI O ATTIVITÀ DI GRUPPO?

Il rispetto del distanziamento sociale è richiesto anche dal 52,85% in merito alla partecipazione ad eventi
o attività di gruppo, mentre il 43,48% ha risposto che non pensa di prenderne parte perché non si
sentirebbe sicuro. In ogni caso il 47,83% ritiene che aderirebbe ad attività di gruppo con un numero
inferiore a 10 partecipanti.
Fonte: Consorzio Pontedilegno-Tonale

PENSANDO ALLE TUE PROSSIME VACANZE, PENSI DI
PRENOTARE IN...
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PENSANDO ALLE TUE PROSSIME VACANZE, PENSI DI
UTILIZZARE I MEZZI PUBBLICI?
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LOCALITÀ - VAL DI SOLE

IL SOLE
DEL TRENTINO

UN PARADISO NATURALE PER GLI AMANTI
DELLA BICICLETTA E TEATRO DI EVENTI INTERNAZIONALI.
LA VALLE SOLANDRA HA TUTTO CIÒ CHE SERVE
PER IL CICLOTURISMO E LA MOUNTAIN BIKE

La Val di Sole è un territorio coperto per circa un terzo da aree naturali protette, con due parchi, il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale dell’Adamello, e tre gruppi montuosi,
le Dolomiti del Brenta, l’Adamello Presanella e l’Ortles Cevedale. Un’area che sta investendo in
infrastrutture e servizi al cicloturista, tanto da meritarsi il nome Val di Sole Bike Land, un vero
e proprio brand che identifica il prodotto bike della valle. Teatro di competizioni internazionali
del settore mountain bike, la Val di Sole si rivolge ad un ampio target grazie all’offerta completa
che spazia dalle piste ciclabili ai bike park. Un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli
amanti delle due ruote italiani e non, che qui trovano un’ampia e certificata rete di percorsi,
oltre a tanti servizi dedicati (BikeTrain e BikeBus) che ne fanno una vera e propria bike land. La
Val di Sole si avvale anche di strutture ricettive certificate Bike Resort che si trovano all’interno
di Bike Hotel Guide.

QUATTRO I PUNTI DISTINTIVI DI VAL DI SOLE BIKE
LAND, CHE INSIEME METTONO A DISPOSIZIONE DEI
BIKER UN’AMPIA OFFERTA
Gravity: per gli amanti delle emozioni forti, due bike park (Bike Park ValdiSole e Bike
Park Ponte di Legno Tonale) e chilometri di trails dove divertirsi in sicurezza.
Easy: per tutti ma soprattutto per le famiglie con i 35 km di pista ciclabile e il Kids
BikePark, Skill Park e Pump Track dove bambini possono iniziare a prendere
confidenza con le 2 ruote.
Mountain bike: oltre venti itinerari di diversa difficoltà e livello per un’offerta
complessiva che supera i 300 chilometri di itinerari.
Ciclismo su strada: per chi ama le grandi salite, quelle scalate dai grandi campioni
del ciclismo, sono percorribili quelle delle valli trentine (Passo Tonale e
Pejo) e delle valli limitrofe, partendo dalla salita a Madonna di Campiglio per poi
passare a Passo Gavia e Mortirolo sul versante bresciano.
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L’UCI ha assegnato prove internazionali di mountain
bike alla Val di Sole fino al 2021
Grandi eventi che ogni anno attirano tanti spettatori sul territorio. Nei tre giorni di gare,
che lo scorso agosto hanno visto la Coppa del Mondo UCI Mountain Bike, si contano circa 20mila spettatori on site e più di 15milioni di spettatori televisivi. Facile immaginare
l’indotto economico che questi appuntamenti generano. Causa Covid , però, gli appuntamenti che erano in programma quest'anno sono stati rimandati al 2021. In ottemperanza al provvedimento della Provincia Autonoma di Trento che dispone la sospensione
dei grandi eventi fino al 15 ottobre 2020, le tappe di Mercedes-Benz UCI Mountain Bike
World Cup e di UCI Trials World Cup ed i Campionati del Mondo di 4Cross sono state
annullate. Appuntamento all’anno venturo con la rassegna iridata di Mountain Bike e
Downhill (25-29 agosto 2021). "Condividiamo appieno la decisione assunta dalla PAT e
dalla Trentino Marketing, pur addolorati di non poter confermare l’appuntamento con
la grande MTB in Val di Sole in questo 2020 – spiega il Presidente di APT Val di Sole Luciano Rizzi. – Abbiamo spiegato alla Federazione Nazionale nella persona del Presidente Renato Di Rocco e all’UCI le ragioni oggettive che ci impediscono di organizzare per
quest’anno un evento di tale portata e abbiamo trovato in loro piena comprensione. La
situazione in Italia, seppur in chiaro miglioramento, impone alle istituzioni locali massima cautela. Come azienda per il turismo, oltre che organizzatori, abbiamo partecipato a
tutti i tavoli di concertazione con gli Assessorati competenti, e abbiamo offerto la nostra
massima collaborazione nella delicata gestione di questa fase". L’appuntamento fra la
grande mountain bike e la Val di Sole è comunque solo rimandato: dal 25 al 29 agosto
2021, infatti, torneranno in Trentino i Campionati del Mondo di Mountain Bike – Cross
Country, Downhill e Four-Cross – nella consueta location di Daolasa di Commezzadura.
Per Val di Sole si tratterà della terza rassegna iridata nello spazio di soli 13 anni, dalla
prima volta nel 2008 passando per il bis del 2016.
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LOCALITÀ - VAL DI SOLE

DESTINAZIONE "FAMILY " GRAZIE ALLA CICLABILE
La pista della Val di Sole si sviluppa quasi per intero lungo il percorso del fiume Noce.
Da Cogolo di Pejo fino a Mostizzolo ricalcando il tracciato di antiche strade per 35 km

Il percorso non è impegnativo e copre un dislivello complessivo di 565 metri.
Si possono scegliere vari itinerari, utilizzare il treno Dolomiti Express (servizio treno+bici)
ed i Bici Bus, appositamente attrezzati per il trasporto delle due ruote, per integrare gli
itinerari o risalire comodamente dal fondovalle. Le biciclette sono noleggiabili presso i
numerosi noleggi presenti in tutta la valle.
LA PARTE ALTA - DA COGOLO A OSSANA
Dal paese di Cogolo ha inizio la pista ciclabile, dopo una breve salita si segue in discesa il
corso del fiume Noce nel suo tratto più selvaggio. Facile farsi inebriare dalla sua maestosita e dalla fresca brezza che diffonde nell'aria.
LA PARTE CENTRALE - DA OSSANA A MALÉ
Da Ossana a Mezzana: il percorso si alterna tra tratti pianeggianti e lievi discese, passando
nei pressi dei suggestivi borghi di Ossana e Pellizzano. È sicuramente emozionante “biciclettare” sotto Castel S.Michele.
Da Mezzana a Daolasa: la discesa continua, ci si può concedere una sosta a Daolasa per
vedere i campi gara dei Mondiali di Mountain Bike oppure per salire fino a 2000mt con la
telecabina ed affacciarsi su uno dei migliori panorami sulle Dolomiti di Brenta.

Da Daolasa a Malé: probabilmente il tratto più semplice di tutta la pista ciclabile. Lungo
i verdi prati, è divertente scendere a lato del fiume Noce, osservando adulti e bambini
divertirsi mentre provano l’emozione di una discesa rafting sulle rinomate acque del torrente solandro.
LA PARTE BASSA - DA MALÉ A MOSTIZZOLO
Da Malé, capoluogo della Val di Sole, si scende fino a Mostizzolo, superando qualche saliscendi tra i meleti della bassa valle. Arrivati al termine della pista ciclabile, si puo risalire
in bici percorrendo lo stesso tracciato oppure usufruendo del servizio treno + bici.

LA CICLABILE
DELLA VAL DI SOLE IN SINTESI
Lunghezza: 33,6 km
Dislivello: in salita 168 m; in discesa 710 m
Tempo medio di percorrenza: 3:00 h
Difficoltà: bassa

Società: Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi
Sito web: valdisole.net
Canali social: FB @valdisole
Canali social: IG @valdisoletrentino
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IL NOLEGGIO BIKE IN ITALIA
NELLA CRESCITA DEL SETTORE BICI, DIVENTA QUANTO MAI FONDAMENTALE
PARLARE DI NOLEGGIO LEGATO AL TURISMO. INTERESSANTE A QUESTO
PROPOSITO LA RICERCA DI PROWINTER LAB

I dati diffusi da ANCMA relativi alle vendite di biciclette nel 2019 mostrano un +7% rispetto all'anno
precedente, con 1,7 ml di pezzi venduti, di cui 195mila eBike (+13% sul 2018). Dal 2015 al 2019 in Italia
le eBike hanno fatto registrare complessivamente +248% di vendite.
Come abbiamo avuto modo di parlare a più riprese sui nostri magazine, la fase di riapertura post
lockdown sta facendo segnalare un'ulteriore crescita dell'interesse per le due ruote nel nostro Paese,
con +60% di vendite nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del 2019.
Il crescente interesse in particolare per il settore eBike trova riscontro anche nei numeri diffusi da Eurobike: nell'edizione 2019 della più importante fiera internazionale sul ciclo in Europa su 4.000 modelli
esposti, ben il 60% erano eBike.
Entrando nello specifico dei noleggi, secondo la ricerca condotta da Prowinter Lab, i noleggiatori bike in
Italia sono 349 (fonte Registro Imprese Italia). Di questi il 23% si trova in Trentino, seguito da Alto Adige,
Lombardia e Piemonte. 299 (86% del totale) fanno parte di alcune realtà aggregate tramite autorizzazione o affiliazione. I gruppi più forti in questo senso sono in ordine decrescente: Focus Group, Fantic Rent.
Papin Sport, Rentandgo, Decathlon Rent.
Il noleggio bike è in crescita tra i noleggiatori di sci. Il 36,5% già lo pratica. È emerso infatti che il 36,5%
dei centri noleggi invernali, nei mesi estivi, converte la propria attività e affitta biciclette. Il 20% si è
detto intenzionato, nel medio-lungo periodo, a implementare il proprio servizio con il noleggio di bici e
accessori. Rimane un 43,5% di chi noleggia sci e snowboard che non è interessato al bike.

I noleggiatori bike (fonte Registro Imprese Italia)
Trentino

Emilia

81

9

23%

2,6%

Alto Adige

62

Sicilia

18%

15
4%

Veneto

17

Totale imprese
registrate

VDA

349

11%

39

5%

Lombardia

Abruzzo

22

Due parole su Prowinter Lab

Prowinter Lab è la piattaforma di contatto di Fiera Bolzano per gli operatori nazionali e
internazionali degli sport di montagna. Costituito da un gruppo di lavoro voluto da Fiera Bolzano
per approfondire la realtà economica del noleggio di attrezzatura sportiva in montagna.

6%

37

10,5%

Piemonte

37

10,5%

fierabolzano.it

Scenario di riferimento: il mercato bike Italia nel 2019 (fonte ANCMA)
Totale
biciclette
vendute

1.7 ML
+7% su 2018

eBike
vendute

eMTB
vendute

195 k

126 k

+13% su 2018

65% del totale
eBike

Noleggio Ski

eBike:
2015/56.000
2019/195.000
=
+248% in 4 anni

Bike

56.5%
Si
Noleggio bike

No
Non interessa

Ci sto
pensando

36,5%

43,5%

28%

La quota di chi
noleggia o desidera
farlo

Dati: Prowinter Lab
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UNA PIATTAFORMA
ONLINE PER RIPARTIRE

UN NUOVO SERVIZIO CHE CONSENTIRÀ
DI PRENOTARE LA BICI PRESSO
OLTRE 100 LOCALITÀ. SI TRATTA DI BIKEIT,
IL PRIMO MARKETPLACE DI NOLEGGIO

Il mondo del turismo sta cambiando e nel futuro immediato si parlerà soprattutto di micro-vacanze
caratterizzate da spostamenti limitati e niente assembramenti. Come già sottolineato più volte, il settore
della bici, già da anni, sta registrando numeri in crescita, compreso il cicloturismo, anche grazie alla diffusione delle eBike. I turisti unici che hanno viaggiato sulla propria bici in Italia sono 1,9 milioni, mentre
coloro che la portano al seguito (in auto o camper) o la noleggiano a destinazione, sono 4,2 milioni, per
un totale di oltre 6 milioni di cicloturisti in Italia, stranieri inclusi. Oltre alla straordinaria crescita del
bikesharing, il mercato del noleggio bici è un’opportunità interessante, come dimostrato anche dai dati
che abbiamo pubblicato a pag. 14 di questo numero.

"Il cliente deve solo scegliere la località e
prenotare la bicicletta più adatta alle sue
esigenze presso uno dei nostri oltre 100
partner locali".
Bikeit è il nuovo brand di Sportit, startup che ha già lanciato Snowit, affermatasi come e-commerce di
prenotazione di qualsiasi servizio nelle località sciistiche. La soluzione di Bikeit consiste nel fornire all’utente un canale di prenotazione integrato per il noleggio di qualsiasi tipologia di bici, un vero e proprio
aggregatore per questo business e attività sportive locali. Il suo marketplace aggregherà centinaia di
negozi di bici ed eBike in diverse località turistiche. I noleggi locali potranno avvalersi di una piattaforma
di prenotazione online, senza costi di accesso. Bikeit si pone quindi come soluzione per la digitalizzazione
e il sostegno delle piccole attività locali di noleggio bici, che hanno fortemente risentito dell’emergenza
Covid-19.
Bikeit si differenzia dal bikesharing (che a oggi copre soltanto una minima parte dei comuni italiani),
pur mantenendo l’attenzione alla sostenibilità. Le differenze sostanziali rispetto ai modelli di business
attualmente sul mercato sono le seguenti: introduzione di svariate tipologie di bici, con particolare enfasi
sulla eBike; durata di noleggio più lunga (giornata o pluri-giornaliero anche in città); coinvolgimento di
operatori locali (noleggi), senza investimenti in una flotta di bici.

Parlano i due fondatori
di Bikeit
Pasquale Scopelliti, ceo & co-founder
Da sinistra,
di Snowit: "Bikeit è la nostra risposta al
Pasquale Scopelliti
e Riccardo Maggioni
Covid-19 per una mobilità alternativa nelle
località turistiche. In primo luogo, con i
servizi di Bikeit il turista avrà l’opportunità
di non pesare sul sistema di trasporti locali
nelle grandi città, evitando sovraffollamenti
sui mezzi pubblici e scegliendo un’opzione
green che permette di conoscere più da vicino
le città e in generale i luoghi turistici. In secondo
luogo, Bikeit offre una soluzione al turismo di
prossimità, che sarà prevalente soprattutto nel breve
termine, grazie alla possibilità di prenotare comodamente
online il noleggio bici e organizzare giornate all’insegna dello sport
nelle nostre città, nelle colline, in montagna. Soprattutto grazie alla vasta offerta di noleggio e-bike che offre
Bikeit, sarà possibile, anche per chi non è un ciclista particolarmente allenato, girare le più belle località di
montagna che offrono itinerari mozzafiato o le colline, ricche di esperienze enogastronomiche, o anche i
nostri meravigliosi laghi. Il cliente deve solo scegliere la località e prenotare la bicicletta più adatta alle sue
esigenze presso uno dei nostri oltre 100 partner locali".
Riccardo Maggioni, coo & co-counder di Snowit: "Dopo il successo di Snowit, che ci ha visti
coinvolti nelle ultime tre stagioni, abbiamo deciso di mettere in pipeline il lancio di un nuovo brand
per destagionalizzare la nostra attività. Bikeit è un progetto che avevamo già in mente da diversi mesi,
ma, sicuramente, lo scenario turistico attuale e la prematura chiusura della stagione sciistica ci hanno
imposto di non fermarci. Abbiamo continuato a cercare soluzioni per rendere la nostra startup sostenibile
durante l’emergenza e abbiamo deciso di lanciare Bikeit in anticipo rispetto alla tabella di marcia per
rispondere da subito alle nuove esigenze turistiche derivanti dal Covid-19″.

bikeitexperience.com
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MANUTENZIONE

OFFICINE PAROLIN

PENSATO PER LE EBIKE
Il primo banco da lavoro pensato per le
elettriche, grazia al suo sistema di carico
allevia dall’onere di sollevare bici che pesano oltre 20 chili e permette un fissaggio
stabile e sicuro delle stesse. Si accompagna la bici sulla pedana e con un gesto si
inizia a lavorare in modo veloce e sicuro.

SCHEDA TECNICA
Materiale: acciaio S235

Dimensioni da aperto:

Verniciatura: a polvere

150x60xH63/H135 con

Dimensioni da chiuso:

supporto al bb

m150x60xH25

Peso: 48 kg

MINIMO SFORZO… MASSIMA RESA
Un banco da lavoro pensato per il meccanico, adatto anche a chi è appassionato, si presenta come un prodotto altamente professionale
e ricco di contenuti tecnici di rilievo. Si tratta di un prodotto brevettato e costruito al 100% in Italia. Nasce dal bisogno di un banco su cui
si possa intervenire su qualsiasi tipologia di bici, ma che ovviamente, date le sue caratteristiche di movimentazione automatica, ben si
presta a lavorare sui mezzi più pesanti, come appunto le eBike. La principale innovazione di Agilis Officine Parolin, sta nella possibilità di
sollevare la bici in maniera automatica e senza sforzo, tramite un pistone a gas, azionato con una leva simile a quella dei
freni. Il meccanico posiziona la bici a terra sul banco e può portarla facilmente alla quota desiderata, per intervenire nel
migliore dei modi. Inutile dire che le possibilità offerte da questa stazione di lavoro permettono di intervenire nel migliore
dei modi sulle bici e quindi offrire al cliente il migliore dei servizi possibile, grazie anche alla facilità di accesso a tutte le
parti meccaniche. Il banco di per sé ha un peso di 48 Kg, e può essere utilizzato con bici fino a 40 kg di peso, funziona
senza collegamenti elettrici o idraulici e quindi può essere facilmente posizionato e mosso, a tal proposito sarà presto
disponibile anche una versione su ruote. Il prodotto è acquistabile da officine, negozianti e team ed è omologato secondo
le normative CE per l’utilizzo nei luoghi di lavoro. Permette di fissare la bici tramite un ancoraggio direttamente al perno
passante anche senza togliere la ruota. Un sistema veloce e sicuro sviluppato appositamente da Officine Parolin. Molti
sono gli optionals disponibili, come quello per sostenere il manubrio senza lasciarlo penzolante durante gli interventi allo
sterzo. Il fissaggio può avvenire su entrambe le ruote ovviamente, ma vi è la possibilità anche di posizionare sul banco
eBike con particolari motori o batterie grazie a un sostegno che si fissa al chain stay. Un prodotto intelligente, semplice e
utile, destinato a stupire anche per il vantaggioso rapporto qualità/prezzo.

ADATTATORI

Il sistema di fissaggio è dotato di una serie
di differenti adattatori che permettono
di lavorare su tutti i perni e le forcelle
presenti sul mercato.

Portata: 40 kg
Made in Italy • Brevettato

SUPPORTI E GANCI

Il banco Agilis dispone di ben quattro diversi
supporti per offrire la massima versatilità di
manutenzione su tutte le bici, eBike incluse.
Inoltre gli stessi sono facili e veloci da azionare e garantiscono la stabilità del mezzo. Un
bel risparmio di tempo e di fatica.

Scansionando
il QR Code sarà
possibile accedere
a un video tutorial
sulle funzionalità
del banco da
lavoro Officine
Parolin Agilis

PISTONE A GAS

Questo sistema che solleva il banco permette uno scorrimento graduale e fluido e non
necessita di manutenzione. Inoltre, funziona
senza dover essere collegato a punti di
adduzione dell’energia.
INFO: Agilis è un prodotto Officine Parolin
Distribuito in Italia da: gistitalia.com Gist Italia
Via Balegante, 6 | Riese Pio X (TV), Italy
Telefono: + 39 (0423)1990835
E-Mail: info@gistitalia.it
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TRA LOMBARDIA E TRENTINO,
CYCLING TOUR A 5 STELLE

TORNARE A PEDALARE UNENDO
SOSTENIBILITÀ, ARTE, GUSTO E DESIGN
GRAZIE AL NUOVO FORMAT DI GODOIT

In questo inizio 2020 ognuno di noi è stato messo alla prova: ci siamo visti costretti a riconsiderare la lista
delle nostre priorità, a ridefinire un nuovo modo di scandire le giornate e soprattutto ci si è resi conto di
quanto l’essere umano sia abitudinario.
Se i mesi di marzo e aprile possono essere considerati come una pausa forzata che ha costretto oltre
100.000 ciclo amatori a lasciare le proprie bici in garage, rinunciando a tour e gran fondo già programmate,
il post lockdown può essere ritenuto come una sorta di rinascita per il mondo bike: le vendite sono schizzate
alle stelle - complice forse il “bonus mobilità”-, le città stanno disegnando nuove piste ciclabili e i cittadini
italiani sembrano aver riscoperto un mezzo di trasporto che, oltre a permettere il mantenimento delle
distanze, consente anche di fare movimento.
Con le vacanze alle porte Godoit risponde all’esigenza di tutti gli amanti delle due ruote che desiderano
percorrere i tracciati delle gran fondo o tour proposti per conoscere meglio la Lombardia, in un gruppo
composto da un massimo di nove persone, così da rispettare le norme sulla sicurezza imposte dal Covid.
La società milanese ha ideato questo nuovo format, prenotabile da luglio a settembre, dedicato a tutti gli
amatori che potranno immergersi in un’esperienza che unisce sostenibilità, arte, gusto e design sul territorio lombardo e trentino.
La bellezza delle “Cycling Experience” sta nella garanzia di un’assistenza meccanica che viaggerà su veicoli
elettrici, la presenza di uno staff ciclistico pronto a raccontare tutti i luoghi attraversati e soprattutto dotato
di un defibrillatore mobile per qualsivoglia emergenza, la presenza di ristori mobili lungo il percorso, fino
alla possibilità di rimanere sempre connessi con gli altri ciclisti grazie a radio di ultima generazione; chiude
il cerchio, un pernottamento organizzato in strutture a 5 stelle.

Società: Godoit
Sito web: godo-it.com
Canali social: FB @GodoitCyclingInItaly
Canali social: IG @my_godoit
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Questi percorsi sono stati pensati con la formula della shortweekend, un format che si rivolge a grandi e piccini e che permette
di scegliere un percorso più adatto in base alle esigenze dei partecipanti tra quelli già battuti, oppure di disegnarne uno ad hoc grazie
a un servizio personalizzato: sarà infatti premura dello staff progettare il nuovo itinerario richiesto per la data stabilita. In seguito a
sopralluoghi verrà poi segnata la tracciatura satellitare per il giorno
in cui si desidererà scendere in pista.
Godoit propone due tipologie di esperienze: da una parte i Cycling
Tours che permetteranno ai partecipanti di scoprire ciclisticamente
la Lombardia grazie a itinerari pensati per coppie o intere famiglie
tra Brianza, Franciacorta, Milano e i laghi.
Dall’altra, gli amanti delle lunghe distanze avranno la possibilità di
scegliere tra percorsi già tracciati: Godoit in accordo con gli Organizzatori della manifestazione e con Alessandro Vanotti Cycling Camp,
offre la possibilità di pedalare sul percorso della gran fondo in maniera unica ed esclusiva per vivere due giorni intensi di bicicletta,
natura, amici.

Sempre su richiesta sono previste degustazioni enogastronomiche
in ristoranti stellati, o pic-nic con mise en place in una delle storiche dimore della Brianza in contesti riservati ed esclusivi come Villa
Calchi, splendida location cinquecentesca nella riserva naturale del
Lago di Sartirana o presso Villa Mapelli Mozzi, meravigliosa residenza neoclassica a Locate Bergamasco.
Godoit è pronto ad esaudire anche i desideri più ambiziosi come
affrontare la salita, lunga 21 km, che da Bormio porta al Passo dello
Stelvio con un dislivello di 1533 metri; in casi come questo il trasporto sino al punto di partenza avverrà in elicottero, in modo che
si possa affrontare l’intera giornata senza stress.

Dall'alto:
Sala Maggiore
di Villa Calchi,
a seguire bagno di Villa
Mapelli Mozzi.
In basso:
Villa Lattuada
a Casatenovo (LC)

CYCLING EXPERIENCE

Scansiona il qr code per vedere il video
di presentazione.
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DAL MARE ALLA
MONTAGNA

UNA REGIONE RICCA DI ARTE E STORIA. UN TERRITORIO IDEALE
DA SCOPRIRE IN BICI. ANCHE GRAZIE AL PROGETTO MARCHE
OUTDOOR CHE PUNTA SULLA VALORIZZAZIONE
E LA PROMOZIONE CON UN TESTIMONIAL D'ECCEZIONE

Il 2020 era iniziato come un anno ricco di eventi, progetti e iniziative per le Marche, al secondo posto
tre le dieci migliori destinazioni al mondo e unica italiana in classifica, nominata da Lonely Planet Best
in Travel 2020. L'emergenza Covid ha solo temporaneamente messo in stand-by l'azione di marketing
e promozione del territorio che vede nel progetto Marche Outdoor la massima espressione. Un progetto di rinascita post sisma, caratterizzato dalla messa in rete del territorio e dalla valorizzazione delle
strade secondarie che attraversano il paesaggio marchigiano, dal mare alla montagna, e che possono
essere percorsi in bici da tutti i tipi di ciclisti, dai principianti ai più esperti. Inaugurato nel 2019 Marche
Outdoor ha come testimonial d’eccezione il campione di ciclismo Vincenzo Nibali, uno dei sei corridori
al mondo - secondo italiano dopo Felice Gimondi - ad aver conseguito la Tripla Corona, ovvero aver
conquistato un'edizione di tutti i tre Grandi Giri, avendo vinto la Vuelta a España 2010, il Giro d'Italia
2013 e il Tour de France 2014. Di origini messinesi, ma con il cuore un po’ marchigiano, quale miglior
testimonial di lui che ha scoperto le Marche con il Giro d’Italia e da allora non le ha più abbandonate? Lo
stesso Nibali afferma: “Nello stesso viaggio si possono ammirare bellezze naturali e opere d’arte senza
tempo, da Raffaello Sanzio a Lorenzo Lotto. I percorsi ad anello di Marche Outdoor accompagnano i
cicloturisti dal mare alla montagna attraverso laghi, gole, cascate, eremi e grotte. Per 180 km di coste
incantate, montagne da togliere il fiato, intime strade di collina e centinaia di borghi arroccati, non solo,
tanti diversi itinerari cicloturisti, servizi specializzati e soprattutto l’accoglienza autentica e genuina: la
regione Marche ha tutto!”.

Oppure per tutti i gusti: per chi ama la bici da strada o per chi preferisce la mountain bike, il downhill
o il gravel. È un sistema messo a rete, composto da un lato da percorsi tematici e georeferenziati, e
dall’altro da strutture ricettive specializzate e integrato da accompagnatori e servizi pensati per gli amanti
della bicicletta. Attraverso la app interattiva, disponibile per ios e Android, è possibile rimanere sempre
aggiornati su nuovi percorsi ed attività, orientarsi più facilmente e costruirsi un itinerario corrispondente
ai propri interessi e desideri, così come conoscere i servizi più vicini dedicati a chi viaggia in bicicletta.
marcheoutdoor.it

LA BICICLETTA COME MEZZO E NON COME "FINE"

La filosofia di Marche Outdoor è quella di promuovere un’economia del territorio sostenibile, facendo
vivere al cicloturista tutte le emozioni che la regione può offrire, attraverso 24 percorsi ciclabili in continuo aggiornamento, con soluzioni diversificate e pensate per tutte le due ruote: circa 2.000 chilometri e
130 comuni interessati in tutta la regione Marche. Marche Outdoor è un progetto inclusivo, pensato per
chi ama immergersi nella natura con le due ruote – non solo per professionisti ma anche per semplici
cicloamatori, da soli o in gruppo - e scoprire lungo il percorso piccoli paradisi verdi quasi incontaminati e gioielli di un patrimonio millenario fra storia, cultura e arte. Percorsi che accolgono tutti i tipi di
ciclisti: poche tappe brevi per chi è alle prime armi e lunghi percorsi dedicati agli sportivi più esperti.
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Una campagna di marketing a livello nazionale con il
coinvolgimento anche dei più importanti media televisivi

Per quanto riguarda la campagna di comunicazione del progetto con protagonista Vincenzo Nibali
questa ha riguardato:
- TV (spot andati in onda su Mediaset e Sky durante la Champions League e su Rai 1 a partire da
Gennaio 2020)
- Radio (spot andati in onda su Radio Rai)
- Pubblicità su quotidiani e riviste (Gazzetta della Sport, Riviste Gruppo Condé Nast, Guide di
Repubblica, Editore Cairo, RCS, QN, testate regionali Corriere Adriatico)
La campagna di comunicazione regionale è dedicata al progetto e non al singolo operatore che
può partecipare a fiere o altre iniziative essendo iscritto nella banca dati regionale degli operatori
turistici. Promuovendo il sito di conseguenza si promuovono anche gli operatori inseriti all’interno
dello stesso. Oltre al sito di Marche outdoor sono molto attivi i social (Instagram e Facebook)
e i social di Marche Tourism (Instagram, Facebook, Twitter e il blog destinazionemarche.it)
che pubblicano contenuti dedicati al mondo outdoor e bike, sempre facendo riferimento alla
piattaforma di Marche Outdoor.

ANCONA REBIRTH TRA MARE, NATURA E CULTURA

Con questo percorso diviso in tre anelli si percorrono scenari differenti ma al tempo stesso uniti
da strade perfettamente ciclabili, esplorando la magia delle terre del Verdicchio e dei castelli
con Corinaldo, Trecastelli, Morro d’Alba e non da ultimo Jesi, dove nacque nel 1196 Federico II
di Svezia e del Parco Naturale del Monte Conero, caratterizzato da un panorama mozzafiato, una
grande biodiversità, un territorio esteso che comprende: Camerano, Numana, Sirolo e Portonovo, una delle spiagge più belle d’Italia. Qui si possono degustare i tipici moscioli. Poi si passa dal
capoluogo Ancona che sorge su anch’essa su un promontorio collinare da cui svetta la Chiesa di
San Ciriaco e giù verso il mare, il Porto Antico con la Mole Vanvitelliana e il Lazzaretto, l’Anfiteatro
Romano e l’Arco di Traiano. Da Ancona si può raggiungere il Parco Naturale della Gola della
Rossa e di Frasassi, proprio al centro del terzo anello, dove nel comune di Genga si trovano
le Grotte di Frasassi, il parco ipogeo più grande d’Italia, il Tempietto Valadierincastonato nella
roccia, e l’Abbazia romanica di San Vittore alle Chiuse. Lì vicino c’è Fabriano, città della carta,
nel cui museo è ricostruita una cartiera medievale e dove si può visitare il Palazzo del Podestà,
il Loggiato di San Francesco e il Palazzo Comunale dal quale si accede al Teatro Gentile, uno dei
teatri storici delle Marche. E poi c’è Osimo, cinta da potenti mura romane risalenti al 174 a.C,
alta su di un colle dove svetta la Cattedrale di San Leopardo da cui parte la città sotterranea.
E infine Loreto culla della spiritualità marchigiana e una delle mete di pellegrinaggio mariano
più importanti in Europa e nel mondo, perché all’interno della Basilica è custodito uno dei più
grandi tesori della spiritualità cattolica: la Santa Casa di Nazareth, dove la Vergine Maria nacque,
crebbe e dove avvenne l’annunciazione della sua divina maternità, e che quest’anno sarà sede
del Giubileo Lauretano indetto dal Papa.

PESARO REBIRTH, UN PERCORSO RICCO DI STORIA
Questo percorso parte dal borgo medievale di Gradara, dove si consumò la storia d’amore di Paolo e
Francesca narrata da Dante, fino al Parco Regionale del Monte San Bartolo, primo promontorio dell’Adriatico. Qui si trova un luogo chiamato Tetto del Mondo, dove lo sguardo si perde all’infinto dagli
Appennini alla costa e dove il sole sorge e tramonta sul mare. Fino ad arrivare all’oro di Pergola che si
manifesta in diverse sembianze, da degustare assaporando il tartufo bianco di Pergola e da ammirare
con i Bronzi di Cartoceto, l’unico gruppo bronzeo-dorato esistente al mondo, giunto a noi dall’Età
romana. Si passa poi per Serra Sant’Abbondio con l’Abbazia di Santa Croce di Fonte Avellana, situata
sulle pendici boscose del monte Catria, le cui origini si collocano alla fine del X secolo, e snodo di molti
percorsi per mountain bike, fino ad arrivare a Pesaro con la sua Bicipolitana. Opera con cui il capoluogo marchigiano ha conquistato il primo posto agli ultimi Green Awards, in cui le rotaie sono i percorsi
ciclabili e le carrozze sono le biciclette. Seguendo la Bicipolitana si può visitare la Villa Imperiale, fondata da Federico III nel 1469, uno dei più spettacolari esempi di soggiorno estivo rinascimentale, ma
anche il Villino Ruggeri sul lungomare, uno degli esempi di architettura Liberty più importanti di Italia,
oppure farsi trasportare dalle note del compositore Gioacchino Rossini visitando la sua casa natale o
partecipando al Rossini Opera Festival in agosto. Tornando nell’entroterra non può mancare una visita
a Urbino, menzionata dal New York Times tra le mete del 2020, nonché città natale di Raffaello Sanzio
di cui quest’anno si celebra il 500° anniversario della morte. La città rinascimentale per eccellenza che
ha ospitato non solo Raffaello ma una geniale schiera di artisti, musicisti, intellettuali e letterati, uno
su tutti Leonardo. A Urbino si può visitare il Palazzo Ducale, “Palazzo in forma di città” come lo definì
Baldassarre Castiglione e dove dimorò Federico da Montefeltro, oggi sede della Galleria Nazionale
delle Marche. Ci sono anche alcuni percorsi off-road che partono dalle Marmitte dei Giganti vicino
Fossombrone, il canyon delle Marche alto 30 metri, e con cui si può raggiungere la Gola del Furlo.
Un'alternativa interessante per gli appassionati è il percorso Vedute Feltresche da Carpegna con deviazione sulla famosa salita “il Cippo” dove Marco Pantani si allenava, toccando anche Sassocorvaro con
la Rocca Ubaldinesca e il Lago di Mercatale.

IL PRIMO ANELLO DI ANCONA REBIRTH
Lunghezza: 103 km
Dislivello: 1.200 m
Asfalto: 100%
Difficoltà: alta
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IL PRIMO ANELLO DI PESARO REBIRTH
Lunghezza: 131 km
Dislivello: 1.412 m
Asfalto: 100%
Difficoltà: bassa
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TREND - BIKEPACKING

QUANDO BICI FA
RIMA CON VIAGGIO

PER L'APPASSIONATO CHE VUOLE CIMENTARSI
NELLA SUA PRIMA AVVENTURA OPPURE PER
L'OPERATORE DEL SETTORE CHE VUOLE SONDARE
UNA NUOVA OPPORTUNITÀ DI BUSINESS. DISPONIBILE
ONLINE IL CORSO "BIKEPACKING: TURISMO IN SELLA!"

Fenomeno bikepacking: moda passeggera oppure movimento che nel tempo conterà sempre più appassionati? Il bikepacking è una forma di viaggio in bici strettamente legata al cicloturismo, anzi possiamo dire
che ne sia un'evoluzione. Rispetto alla classica modalità con portapacchi, il bikepacking comporta meno
ingombro, meno peso e soprattutto si può praticare con qualsiasi tipologia di bici. Un modo di viaggiare
che si sposa perfettamente con la voglia di outdoor e di avventura che l'emergenza Covid sembra avere
risvegliato: lontani dal turismo di massa, lontani dai luoghi affollati, alla ricerca di un viaggio che è anche
ricerca interiore oltre che esplorazione dei luoghi che si attraversano pedalando.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO?

All'appassionato di bici, per esempio, che causa Covid-19 deve rivedere i propri piani. Granfondo ed
eventi di massa annullati, potrebbe essere il momento giusto per organizzare un bel viaggio itinerante in
bicicletta. Il corso infatti permette di scoprire insieme agli esperti del settore come preparare il viaggio,
dalla cartografia alla gestione logistica, la preparazione tecnica e strumentale, la gestione mentalepsicologica degli imprevisti. All'operatore del settore "bici": negoziante e albergatore in primis. Gare
annullate non vuol dire zero ricavi. Il cicloturismo e il bikepacking sono una concreta e veloce opportunità per orientare i clienti. Cosa offre il mercato turistico? Quali cartografie a disposizione da proporre
ai clienti e, soprattutto, quali strategie commerciali adottare a seconda del target a cui ci riferiamo?
Uno sguardo dettagliato a cosa è possibile offrire a seconda di timing, budget e tipologia di viaggio che
i propri clienti vogliono intraprendere.

che ha così costituito la necessaria e doverosa introduzione al tema clou del corso: il bikepacking, una
modalità di viaggiare in bici che sta facendo sempre più proseliti e che rappresenta una valida opportunità anche per gli operatori del settore. Cicloturismo e bikepacking sono importanti realtà capaci di
creare valore nei prossimi mesi e possono costituire nuove soluzioni in grado di rilanciare il settore. Uno
strumento strategico per i negozianti, gli albergatori e gli utenti del prodotto "bici". (La tavola rotonda,
specifica per negozianti e albergatori, è disponibile gratuitamente accedendo all'area corsi di ENDUlab).

COME PIANIFICARE E GLI STRUMENTI PRATICI PER AFFRONTARE
IL VIAGGIO

Un corso interessante anche per chi il bikepacking lo vuole fare. Appassionati ciclisti che vogliono cimentarsi nella prima avventura di questo tipo. Il tema di uno dei due webinar infatti è: "Pianificare un
viaggio in sella: dalla cartografia alla preparazione personale". Con due insegnati d'eccezione: Andrea
Rosina, autore di The Cycling Corner e geologo specializzato in cartografia digitale, che spiega tutto su
itinerari e cartografie, dalla carta al digitale; e Omar di Felice, ultra-cycler di fama internazionale, che
ha appena concluso la traversata della Mongolia, il quale da esperto affronta il tema della pianificazione e preparazione psico-fisica. Sempre Andrea Rosina e Omar di Felice sono i relatori dell'altro webinar: "Strumenti pratici per affrontare il viaggio: cosa offre il mercato". In questa e ultima lezione vengono
date indicazioni sull'attrezzatura per ogni budget, da 100 euro a 1.000 euro, e per ogni tipologia di
viaggiatore, dal solitario alle famiglie. Consigli pratici, infine, per la preparazione dei materiali e la
gestione degli imprevisti.

DATI POSITIVI PER INIZIARE

Turismo attivo e cicloturismo, sono questi gli argomenti di apertura del corso in collaborazione con
ENDU, dal tema bikepacking. I dati, aggiornati con gli ultimi numeri sul cicloturismo del Bike Summit
2020, confermano la forte richiesta di vacanze in bici e di conseguenza la crescita del cicloturismo in Italia. Nel 2019 sono stati stimati 20,5 milioni di pernottamenti di cicloturisti italiani con una spesa media
pro-capite di 75 euro. Considerando anche i turisti stranieri, nel 2019 il cicloturismo in Italia ha generato
quasi 55 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 6,1% del totale, e una spesa complessiva di 4,7
miliardi di euro, pari al 5,6% del totale, di cui 3 miliardi generati dalla componente internazionalie dei
turisti. Questi i dati più significativi emersi insieme agli interventi di ENIT (Agenzia Nazionale Italiana del
Turismo, ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), TCI (Touring Club Italiano) e il gruppo editoriale
Sport Press. Anche comportamenti e tendenze del cicloturista tra i temi affrontati nella tavola rotonda,

Bikepacking: turismo in sella!

Per venire incontro a questo interesse sempre più diffuso per i viaggi in bici e il bikepacking,
è disponibile online il corso "Bikepacking: turismo in sella!" di ENDUlab in collaborazione con
Sport Press e Bike Hotel Guide.
L'offerta formativa del corso prevede due webinar da 120' e affronta tutti gli aspetti utili
per chi vuole approcciarsi al bikepacking, un modo di viaggiare in bici che sta prendendo
sempre più piede in ambito cicloturistico . La tavola rotonda che ha introdotto il corso è invece
disponibile gratuitamente accedendo all'area corsi di ENDUlab).

IL QR CODE PER ACQUISTARE IL CORSO
Inserendo il codice sconto ENDUSP
lo potrai acquistare col 15% di sconto.
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INCHIESTA

GLI HOTEL
RIAPRONO,
MA COME?
TRA I SETTORI PIÙ COLPITI
DALL'EMERGENZA COVID C'È QUELLO
DEL TURISMO. ABBIAMO SENTITO
ALCUNE STRUTTURE "BIKE FRIENDLY"
PER MEGLIO CAPIRE COME
AFFRONTANO LA STAGIONE
Il lockdown ha totalmente compromesso la prima parte della stagione, penalizzando
quelle località solitamente prese d'assalto dai turisti, soprattutto stranieri, durante i
mesi primaverili. Ora che è iniziata l'estate, com'è l'umore delle strutture ricettive? Qual
è l'andamento sul fronte presenze? Abbiamo posto alcune domande a selezionati bike
hotel inseriti all'interno di Bike Hotel Guide per meglio capire la situazione dal loro
punto di vista e se, il momento positivo per il settore bici e cicloturismo sta già apportando dei vantaggi, compensando parzialmente la mancanza dei turisti stranieri. Tra
misure anti-Covid ritardi nelle aperture la situazione però sembra avviata verso una
ripresa. E intanto si spera nel futuro.

LE DOMANDE

1

AVETE RIAPERTO NEI TEMPI PREVISTI O AVETE SUBITO DEI RITARDI?

2

RISPETTO ALL'ANNO SCORSO RISCONTRATE UN CALO DELLE PRESENZE
E DELLE PRENOTAZIONI?

3

COSA PREVEDETE PER LA STAGIONE TURISTICA IN CORSO?

4

LA PASSIONE PER LA BICI E L’OUTDOOR IN GENERALE È IN CRESCITA.
PENSATE CHE QUESTO TREND AVRÀ RIPERCUSSIONI POSITIVE DA
SUBITO?

5

AVETE RICEVUTO DEGLI AIUTI O AGEVOLAZIONI DALLE ISTITUZIONI
PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA? ADERITE AL "BONUS VACANZE?

6

QUALI MISURE AVETE ADOTTATO PER AFFRONTARE L’EMERGENZA DAL
PUNTO DI VISTA DEL DISTANZIAMENTO E DELLA SANIFICAZIONE?

7

GLI OSPITI VI SEMBRA ACCETTINO VOLENTIERI LE MISURE
ANTI-COVID?

8

AVETE PREVISTO AGEVOLAZIONI SULLE PRENOTAZIONI?

9

AVETE AVVIATO UNA STRATEGIA DI MARKETING ONLINE?
IN COSA CONSISTE?

ALBERGO PANORAMA PANCHIÀ

HOTEL PARADISO

VAL DI FIEMME - PANCHIÀ (TN)
DIEGO BOZZETTA

ALTA VALTELLINA - LIVIGNO (SO)
RICCARDO CANEPARI

1. Abbiamo riaperto il nostro hotel il giorno 19 giugno 2020, con circa un mese di ritardo rispetto alle
aperture degli scorsi anni.

1. Dovevamo riaprire il 6 giugno, ma abbiamo riaperto più
tardi anche perché avevamo una serie di disdette.

2. A inizio stagione sì, ora si sta riprendendo abba-

2. Sì, sicuramente. Il mese di giugno per noi era molto

stanza bene.

importante per la presenza, soprattutto nel comparto ciclismo,
di clienti stranieri, i quali purtroppo hanno dovuto tutti cancellare le prenotazioni.

3. Al momento con molto stupore andiamo
molto bene grazie al target biker professionista e
amatoriale.

3. Per Il mese di luglio e settembre le prenotazioni attuali sono in calo del 60% rispetto

agli scorsi anni. Per quanto riguarda il mese di agosto va un pochino meglio ma comunque
riscontriamo un calo del 30/40%

4. Al momento non vediamo delle riprese in nessuna tipologia di mercato, sia esso

4. Sì da subito.

mountain bike, road o altre attività come le camminate.

5. Una piccola agevolazione fiscale. Non aderiamo al bonus vacanze.

5. Per il momento nessun tipo di aiuto.

6. Stiamo applicando il protocollo come da decreto governativo. Il buffet per esempio è

6. Abbiamo seguito le normative indicate dal protocollo per i servizi alberghieri della pro-

vincia di Trento, come la distanza tra i tavoli in sala da pranzo e nelle sale comuni, e provveduto a sanificare con prodotti idonei tutta la struttura e messo a disposizione dei clienti e
dipendenti i prodotti per igienizzare.

7. Per il momento i clienti sono consapevoli di queste misure, ma non tutti accettano volentieri la cosa.

servito da noi direttamente e non è il cliente a servirsi come accadeva prima.

7. Non abbiamo notato problemi particolari o segni di insofferenza da questo punto di
vista.

8. Stiamo applicando una politica sulle prenotazioni che consente di disdire 7 giorni prima
senza penale.

9. Campagne di advertising sui principali social: Facebook e Instagram.

8. Oltre a sconti particolari abbiamo rivisto la politica di cancellazione della camera portandola a periodi più brevi.

9. Individualmente no, ma tramite i consorzi di cui facciamo parte.
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HOTEL EDEN

HOTEL PIEDMONT BIKE HOTEL

LAGO DI GARDA - SALÒ (BS)
LAURA MACCARINI

PIEMONTE - PRALORMO (TO)
DAVIDE CERCHIO

1. Siamo aperti dal 5 giugno, in ritardo di due mesi.
Abbiamo perso aprile e maggio. Giugno al 10%.

1. Sì, l'hotel ha riaperto inizio maggio.
2. Le presenze in generale sono calate del 70%, per

2. Sì, anche le prenotazioni sono tutte last minute.

quanto riguarda il settore bike del 100% sia sui soggiorni bike, sia sul noleggio.

Qualche straniero arriverà a fine luglio. Si lavora solo nel
weekend con clientela italiana. Mancano gli stranieri che frequentano abitualmente il nostro lago.

3. Ci auguriamo una piccola ripresa per l'autunno,
per noi storicamente una stagione forte.

3. Prevediamo una stagione lunga. Di solito chiudiamo a novembre e riapriamo solo per le
festività natalizie. Quest'anno staremo aperti più a lungo in modo da dare copertura anche
per manifestazioni che magari vengono spostate, e sfruttare così l'ultima parte dell'anno.

4. Il nostro mercato bike è al 99% proveniente dall'estero, non crediamo che la tendenza italiana verso l'outdoor possa aprire un nuovo mercato, non a breve.

4. Sì, abbiamo notato interesse, anche per le escursioni in bici.
5. Abbiamo ricevuto un contributo a fondo perduto ma solo per il mese di aprile, riferito

ad aprile dell'anno scorso, l'indennità Covid per categoria. Poi ci sono finanziamenti garantiti dallo stato ma non sono ancora arrivati. La tassa di proprietà dimezzata, ma non è
sufficiente. Bisognerebbe prolungare la cassa integrazione. Abbiamo aderito al bonus ma
poche richieste, nessuna prenotazione con questa modalità. Gli italiani prediligono il mare
e la montagna per la vacanza lunga, mentre qui soprattutto weekend.

6. Stiamo applicando protocollo di sanificazione obbligatorio come da ordinanza della

Regione Lombardia. Poi barriere alla reception, servizio al tavolo, detersivi igienizzanti, e disinfezione all'ozono. Comunque tutto quello che possiamo adottare per garantire sicurezza.

7. Sì, sono consapevoli. Anche la tecnologia aiuta come il check-in online e il menù digitale.
8. Cancellazione un giorno prima, voucher per le prenotazioni di quest'anno utilizzabile
fino all'anno prossimo.

5. Aderiamo al bonus vacanze.
6. Barriere trasparenti nelle aree bar comuni, distributori di gel disinfettanti, cartellonistica
dedicata, abbiamo acquistato due macchine sanificatrici.

7. Sì.
8. Flessibilità nella cancellazione o cambio data, nessun acconto da versare.
9. Abbiamo attivato campagne social nei mesi scorsi con scarso risultato, al momento le
abbiamo sospese.

LA BRIGNA B&B "IL BOSCO SUL MARE"

9. Promozioni sul sito, newsletter e attività di web marketing orientata all''ottimizzazione sui

LIGURIA - GENOVA
ANDREA MARIANO

motori di ricerca. In hotel abbiamo implementato i servizi: esempio massaggi e tour in bici.

1. Abbiamo ripreso a fine giugno e siamo operativi dal 1 di
luglio. Prima di aprire abbiamo voluto vedere come altri
l'evolversi della situazione. Piano piano si ricomincia.

HOTEL GARNI PEGRÀ

2. In settimana sì, nel weekend no in quanto regi-

striamo tutto pieno. Nonostante abbiamo anche le
autostrade che creano disagi. In settimana qualche
lavoratore o qualcuno che fa giri in bici nella zona.

LOMBARDIA - PONTE DI LEGNO (BS)
THOMAS SANDRINI
1. Sì, abbiamo riaperto.

3. Ci sarà un incremento, anche le prenotazioni
stanno aumentando lentamente, pensiamo col tempo di
tornare ai volumi di prima.

2. Sì, a causa della situazione generale era inevitabile
un calo.

3. Prevediamo un andamento mediocre.

Pensiamo ci sarà una ripresa nella seconda parte
della stagione.

4. Non da subito. Si avverte comunque un forte inte-

resse.

5. No, nessun aiuto. Sì, abbiamo deciso di aderire al bonus vacanze.
6. Tra le misure che abbiamo adottato ci sono i pannelli plexiglass. Abbiamo acquistato una
macchina all'ozono, installato un totem con liquido disinfettante, utilizziamo mascherine e
guanti dove è necessario.

7. Sì, ci sembra siano ben accettate. Non abbiamo riscontrato problemi in merito.

4. Sì, notiamo ripercussioni positive da subito. Molte persone si stanno avvicinando al mon-

do bike grazie alle bici elettriche. il movimento da noi è in crescita e vogliamo sviluppare le
opportunità che il territorio può offrire.

5. No, nessuna agevolazione. Ci siamo informati sul bonus vacanze ma non la vedo come
una grossa opportunità.

6. Il nostro è un B&B con quattro stanze e il distanziamento è garantito. Abbiamo attuato

le disposizioni indicate. Anche gli spazi all'aperto consentono un adeguato distanziamento.
Mascherina all'interno e disinfettante, oltre a soluzioni monouso laddove possibile, sono tra
le principali misure adottate.

7. Penso di sì. Siamo una struttura sulla collina, siamo abbastanza isolati. I nostri ospiti
cercano questo tipo di struttura per avere un minore impatto coi dispositivi.

8. Flessibilità per ora. In alcuni casi prevediamo anche un voucher usufruibile entro l'anno

8. No, per il momento.

in caso di disdetta.

9. No, niente di particolare a parte la solita comunicazione standard.

9. Facciamo comunicazione tramite sito web, pagina Facebook e Instragram. Nessuna cam-
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pagna di marketing particolare.
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AGRITURISMO LA CASSINAZZA

ALBERGO RISTORANTE DA NENI

LOMBARDIA - ORSENIGO (CO)
ROBERTO MAURI

ROVERETO E VALLAGARINA (TN)
BONA NICOLETTA

1. Abbiamo aperto come da previsioni.

1. Sì, abbiamo aperto nei tempi previsti.

2. Un calo soprattutto nei pernottamenti.

2. Sì, non ci sono turisti, anche perché la nostra clien-

tela è costituita prevalentemente da stranieri. Molti
passano di qua perché fanno la via Claudia Augusta, e
poi ripartono per Verona.

3. Come pernottamenti difficilmente ci sarà una ripresa

nella stagione anche per la mancanza di stranieri, mentre per
quanto riguarda la parte ristorazione prevediamo presenze in linea con i nostri volumi soliti.

3. Al momento non si sta muovendo niente.
Vediamo nella seconda parte della stagione, cioè
settembre ottobre.

4. Sì, abbiamo riscontrato interesse. La nostra struttura si trova all'interno di un'area verde
in Brianza, su sentieri particolarmente adatti per andare in bici e per fare camminate. Abbiamo notato un interesse crescente per le attività all'aria aperta.

4. Aspettiamo l'evolversi della situazione. Vediamo movimento soprattutto nel weekend, ma tante sono persone del luogo.

5. No, per il momento nessuna richiesta di questo tipo.
6. Il distanziamento è favorito dal fatto che siamo nel verde e abbiamo ampi spazi all'aperto. Effettuiamo inoltre sanificazione giornaliera interna ed esterna.

7. Sì, sono consapevoli della situazione.
8. Prevediamo cancellazione gratuita fino al giorno prima.

5. Abbiamo chiesto aiuti. Per quanto riguarda il bonus vacanze ancora non abbiamo aderito.
6. Abbiamo adottato tutte le linee guida sia nazionali sia locali.
7. Sì, non abbiamo notato problemi in questo senso.
8. Cancellazione senza vincoli fino al giorno prima.

9. Per ora niente di specifico.

9. Per il momento no.

HOTEL BELVEDERE

HOTEL PALAZZO BOCCI

LAGO MAGGIORE - RANCO (VA)
GUIDO BONSERI

UMBRIA - SPELLO (PG)
FABRIZIO BUONO
1. Non abbiamo ancora riaperto, perché lavoriamo molto con

1. Sì, da 21 giugno, con una settimana di ritardo rispetto al

l'estero e non c'era domanda. Pensiamo di riaprire intorno al 10 di agosto.

previsto.

2. Sì, anche perché avevamo un'utenza legata al settore bike proveniente da Australia e Nord Europa. Da
tre settimane c'è un ritorno dei turisti tedeschi.

2. Per ora sì, mancano i turisti stranieri con cui la-

3. Non si potrà purtroppo recuperare la prima
parte. Prevedo nella seconda parte un 50% in meno
rispetto all'anno scorso. A luglio siamo intorno al 30%
rispetto al 2019.

3. Ci sono prenotazioni per agosto, per le
settimane centrali. L'autunno è ancora un'incognita.
Di solito settembre e ottobre lavoriamo molto bene
con Stati Uniti, Canada, Australia e UK. Clientela estera
soprattutto.

4. Ci troviamo in una zona di passaggio per chi percorrere la nostra penisola in bici e siamo

anche luogo di partenza e arrivo perché vicini a Malpensa. Di riflesso il movimento ha ripercussioni positive.

5. Abbiamo usufruito della cassa integrazione che è stato un grande aiuto per alleggerire i

costi fissi. Abbiamo partecipato a qualche bando Regione Lombardia e Camera di Commercio
di Varese. Aderiamo al bonus vacanze per dare la possibilità agli ospiti che lo desiderano di
scaricare parte delle spese per le loro vacanze.

6. Tutto quanto previsto dal protocollo.
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voriamo molto.

4. Per noi è un buon settore, anche se lavoriamo poco con gli italiani. Abbiamo più domande

dall'estero forse anche perché la nostra è una dimora storica, mentre gli italiani sembrano
preferire la campagna.

5. Abbiamo avuto un piccolo aiuto a fondo perduto su aprile e partecipato a un bando.
Bonus vacanze non ancora perché c'è poca domanda, ma da agosto non è escluso.

6. Riapriamo dal weekend dell'8 agosto quindi stiamo procedendo alla sanificazione dei
locali. La nostra struttura ha comunque ampi spazi che favoriscono il distanziamento sociale.

7. Sì, certo. C'è consapevolezza totale totale anche da parte degli stranieri.

7. -

8. Scontistica del 10% e cancellazione fino a 24 ore prima, non siamo in overbooking.

8. Possibilità di cancellazione last minute.

9. Campagne Facebook e sul web per un turismo di prossimità.

9. Tramite web e social un tipo di comunicazione in linea con la situazione attuale.
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In cima ai tuoi desideri.

Lo splendore delle Dolomiti, l’energia dell’aria buona, il sorriso
delle persone, il piacere dei sapori nuovi e di quelli antichi.
Val di Fassa. Il mondo perfetto per le tue vacanze perfette.
Azienda per il Turismo della Val di Fassa · Tel. 0462 609500 · info@fassa.com · www.fassa.com

ASSICURAZIONI

PER VIVERE A PIENO
LA MOBILITÀ
UNA POLIZZA CHE METTE AL SICURO DAGLI IMPREVISTI CON VARI MEZZI DI TRASPORTO.
UN AIUTO CONCRETO ALLO SVILUPPO, IN SICUREZZA, DELLA MOBILITÀ ALTERNATIVA
E A CHI SCEGLIE DI LASCIARE L’AUTO A CASA

MULTIMOBILITY SI RIVOLGE A:
- Hoverboard
- Monopattini elettrici
- Monowheel
- Segway
- eBike
- Biciclette tradizionali

AT T U A B I L E N E I C A S I D I :
- Uso privato a scopo ludico
- Svago
- Commuting

TRE SOLUZIONI DIVERSE:
- Pacchetto argento
- Pacchetto oro
- Pacchetto platinum

FA I U N P R E V E N T I VO
( A PA R T I R E DA 3 9 E U R O ) :
24hassistance.com/multimobility/preventivo#/
quotazione

Le città e i centri urbani stanno sempre più cambiando
forma. Questo in funzione del proliferare di una moltitudine di mezzi di trasporto differenti. Possiamo parlare di questa situazione come di uno degli effetti positivi
(tra i molti negativi) dell’emergenza sanitaria. Mentre
prima le città erano territorio a dominio incontrastato di auto, furgoni e mezzi a motore, ora con sempre
maggior frequenza in molti si sono accorti che ci sono modi più veloci, efficienti e, perché no? Divertenti per
spostarsi. Anche le amministrazioni comunali italiane a sorpresa, a fronte di un passato reticente, stanno
ora cercando di correre ai ripari e rendere le città adatte anche a questo tipo di mobilità alternativa. Per
questo, anche i servizi a favore di queste neonate forme di mobilità stanno nascendo per soddisfare un
sensibile aumento della richiesta. Ne è un esempio la serie di polizze assicurative di 24hassistance pensate
proprio per questi nuovi utilizzatori della strada, garantendo loro la tranquillità e la sicurezza necessari per
affrontare gli spostamenti quotidiani,con un prodotto assicurativo studiato ad hoc. La polizza Multimobility
fa riferimento a un largo ecosistema di mezzi di trasporto come: monopattini, monowheel, hoverboard,
bici o eBike e offre la tutela in caso di incidente. Oltre alla polizza RC, copre anche in caso di infortuni
al conducente, garantendo anche una tutela legale, annullamento della franchigia del noleggio e rientro
all’abitazione in caso di sinistro. È possibile scegliere fra i pacchetti argento, oro e platino nelle versioni sia
individuali che familiari.

COME FUNZIONA?

Questa polizza copre l’assicurato durante l’utilizzo privato di uno dei mezzi sopra citati. Multimobility assicura copertura per la responsabilità civile per danni fisici a persone terze o a cose di terzi che siano
conseguenza di un incidente causato dall’assicurato. Questo per danni fino all’importo massimo indicato
nelle condizioni assicurative, le garanzie aggiuntive opzionabili sono invece: tutela legale, infortuni al conducente, rimborso spese viaggio, rimborso franchigia del noleggio e sono prestate dalla compagnia in base
ai pacchetti predefiniti opzionabili. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i minori di 14 anni non titolari
di patente AM. I mezzi esclusi sono, oltre a quelli non citati in precedenza, quelli che per caratteristiche
tecniche differiscono da quanto previsto dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 04/06/2019 e dalla legge
n°28 del 08/02/2006 o del Codice della Strada. Inoltre, non saranno coperte situazioni di inosservanza
delle limitazioni di circolazione o in caso si stia partecipando a un evento a titolo professionale. Per ricevere
il risarcimento andrà trasmesso il modulo di ricostruzione della dinamica del sinistro. L’assicurato dovrà
dare avviso alla Società di Gestione Servizi entro dieci giorni dalla data del sinistro.

Pacchetto Argento
Responsabilità Civile - Danni fisici a terzi: 150mila euro; danni a cose di terzi:
10mila euro
Tutela legale - 1.000 euro
Pacchetto Oro
Responsabilità Civile - Danni fisici a terzi: 250mila euro; danni a cose di terzi:
10mila euro
Tutela legale: 5.000euro
Infortuni al conducente: 50mila euro
Pacchetto Platino
Responsabilità Civile - Danni fisici a terzi: 500mila euro; danni a cose di terzi:
10mila euro
Tutela legale 10mila euro
Infortuni al conducente: 100mila euro
Rimborso spese viaggio: 30 euro per un massimo di due sinistri
Rimborso franchigia noleggio: 500 euro
(Per le cifre indicate si intendono i massimali indicati dalla compagnia nel set
informativo del contratto di assicurazione)

24hassistance.com
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TANTO
DIVERTIMENTO
PER TUTTI

CON L'APERTURA DEGLI IMPIANTI AVVENUTA LO SCORSO
13 GIUGNO, LIVIGNO HA INAUGURATO LA STAGIONE ESTIVA
2020. SONO 3.200 I KM DI SENTIERI MAPPATI CHE COPRONO
ENTRAMBI I VERSANTI. 17 KM DI PISTA CICLABILE E TRE BIKE
PARK SONO I PRODOTTI DI PUNTA PER LA BICI

L'Alta Valtellina è da anni meta di tanti appassionati che in mountain bike o in bici da corsa hanno potuto
apprezzare nel tempo i suoi trail e i suoi percorsi. Livigno in particolare è la località scelta anche da tanti
atleti del settore ciclismo su strada e fuoristrada per gli allenamenti in altura e di qualità. Ma non solo,
grazie ai bike park e alla ciclabile l'offerta del territorio per gli amanti della bici in realtà è molto più ampia.
Tante opportunità che ora grazie alle eBike possono essere colte da un ampio target.

MOTTOLINO FUN MOUNTAIN, IL PARADISO DEL GRAVITY

Bike park gravity per eccellenza, quello di Mottolino è uno tra i primi bike park in Europa, paradiso
indiscusso per gli amanti del downhill e freeride. Realizzato nel 2005 in occasione dei Mondiali di mtb e
da allora costantemente implementato, offre 14 sentieri adatti a tutti e suddivisi in livelli di difficoltà: 6
sono i sentieri più tecnici, riservati a esperti e professionisti, mentre altri 8, quelli medio-facili, comprendono anche sentieri flowtrail e sono adatti a chi è alle prime armi. Immersa nel bosco, con i suoi ponti
sospesi e passerelle in legno, si trova l’area "North Shore", mentre sulla "Linea Slopestyle", dedicata ai
bikers più esperti, quattro drop permettono di testare le proprie capacità nei salti. Per chi invece vuole
mettersi alla prova anche se alle prime armi o vuole sfidare sé stesso superando i suoi limiti, c’è il maxi
gonfiabile, per imparare nuove tecniche ed evoluzioni aeree.

MOUNTAIN PARK CAROSELLO 3000 E MOUNTAIN AREA SITAS
PER OGNI TIPO DI RIDER

Progettati per essere accessibili a tutti i rider, di ogni grado di esperienza, Mountain Park Carosello
3000 e Mountain Area Sitas, inaugurati nel 2015, formano oggi una grande bike area che conta oltre
50 km di sentieri: dal Roller Coaster, un flow-trail puro con panorami sensazionali sul lago di Livigno al
velocissimo H-Dream, capace di lanciare i bikers esperti fino ad una velocità massima di 70 km/h, fino
all’escursionistico Coast to Coast e al flow tecnico della Blueberry Line. Da non perdere anche il The
Bomb Trail, inaugurato nell’estate 2019: un percorso di 2,7 km e 407 m di dislivello per biker più esperti.
Adatto invece a tutti, grandi e piccoli, esperti o alle prime armi, è il Tutti Frutti Epic Tour, un percorso di
45 km percorribile in giornata con bici cross-country, all-mountain oppure enduro, ideato per regalare
una giornata bike entusiasmante e completa senza mai ritrovarsi a percorrere lo stesso sentiero, che
permette di attraversare alcune delle location più suggestive di Livigno e alcuni tra i sentieri più storici.
Alla Bike Academy, inoltre, i più piccoli (e chi è alla prima esperienza) potranno sperimentare i diversi
tipi di terreno e ostacoli prima di avventurarsi per i sentieri più difficili.

Società: APT Livigno
Sito web: livigno.eu
Canali social: FB @livigno
Canali social: IG @livigno
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ROAD BIKE, E-BIKE E UNA PISTA CICLABILE DI 17KM

Lasciati i sentieri in terra battuta, Livigno è il luogo ideale anche per praticare road bike, il ciclismo su
strada: è infatti ideale punto di partenza e arrivo per tour indimenticabili e offre a tutti, anche ai meno
esperti, la possibilità di pedalare sui passi alpini che hanno fatto la storia del ciclismo, tra cui lo Stelvio,
il Bernina, il Gavia, il Mortirolo, il Foscagno, il Maloja. Proprio vicina al centro del paese è invece la pista
ciclabile, che si sviluppa per circa 17 km seguendo tutta la lunghezza della valle di Livigno. Adatta a tutti,
dalle famiglie con i bambini a chi è in cerca di una tranquilla escursione nella natura, la ciclabile di Livigno parte dalla Latteria, in zona Lago, e arriva fino ai pressi della Forcola. Dalla pista ciclabile è possibile
accedere direttamente al Bike Skill Center, il punto di informazione e di incontro per tutti i biker che si
trovano a Livigno, dove istruttori qualificati e guide sono pronti a rispondere ad ogni domanda e portano
gli ospiti alla scoperta del Piccolo Tibet con escursioni guidate in sella alla bici, con un programma ricco
di attività che vi accompagnerà per tutta l’estate 2020. Lungo la pista ciclabile è possibile concedersi un
po’ di relax sostando in uno dei numerosi parchi giochi e nelle zone verdi o fermarsi per un picnic con
gli amici e la famiglia in una delle aree attrezzate.

Bike Pass Free

Dal 13 giugno al 26 giugno e a settembre, prenotando un soggiorno di almeno 3 notti in hotel o 7
notti in appartamento in una delle strutture convenzionate, si avrà in omaggio un Bike Pass valido
per l’intera durata del soggiorno, per accedere gratuitamente a tutti gli impianti con la propria bici.

"Tutti Frutti Epic"

Tour mtb realizzabile in giornata che comprende gran parte della nuova sentieristica flow
del Mountain Park Carosello 3000, unita ad alcuni sentieri storici della località turistica di
Livigno. La lunghezza del tour è di 45 chilometri, con solo poche centinaia di metri pedalati
in salita, vista la presenza di cabinovie e seggiovie. Tutti i sentieri sono segnalati di difficoltà
intermedia oppure facile, e sono pertanto adatti ad ogni livello di abilità e perfetti per gli
amanti del cross-country e dell’enduro.

SEMPRE PIÙ DIGITAL
Quando il digitale riesce a dare un aiuto concreto al turismo anche in tempi di Covid. È il caso di Livigno
che ha implementato l'offerta turistica con innovazioni che da una parte migliorano la fruizione
del territorio e dall'altra favoriscono il distanziamento sociale. Ce ne parla Luca Moretti, presidente
dell'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno
ma anche consultare tutte le attività in programma per quest’estate.
Sono state implementate anche le mappe classiche e 3d dei diversi
percorsi, che racchiudono gli oltre 3200 km di sentieri che attraversano la valle di Livigno e che per ogni percorso contengono descrizioni,
altimetria e i tracciati gpx. Novità di questa estate è invece la mappa
picnic, che mette in evidenza i migliori luoghi in cui fermarsi per il
pranzo al sacco, circondati dalle bellezze della natura".

"Rispetto agli anni precedenti la nostra sfida, in questi mesi, non
è stata solo aggiornare e arricchire l’offerta bike, trekking e delle
esperienze outdoor con attività ed escursioni di differenti tipologie
e difficoltà per rendere le nostre montagne davvero adatte a tutti,
ma anche pensare a qualcosa di innovativo che renda perfetto ogni
soggiorno a Livigno e permetta a tutti gli ospiti di godere della natura
e delle bellezze del nostro territorio senza preoccupazioni", ha dichiarato Luca Moretti, presidente Azienda di Promozione e Sviluppo
Turistico di Livigno.
"Prima tra tutte le novità, nasce quest’anno Check&Go, un modo
semplice, veloce ed intuitivo per scegliere il sentiero migliore per la
propria escursione ancora prima della partenza. All’ingresso dei sentieri più frequentati durante la stagione estiva sono stati posizionati
dei pannelli raffiguranti un QR code: ad ogni escursionista basterà
inquadrarlo per effettuare il suo "check-in" sul sentiero e fare il resto
ci penseranno l’App MyLivigno e il sito web ufficiale. Prima ancora di
mettersi lo zaino in spalla gli escursionisti e i bikers potranno accedere alla pagina dedicata Check&Go o all’App My Livigno per verificare
in qualsiasi momento l’affluenza sui diversi percorsi e scegliere quello meno frequentato e più adatto per la loro escursione, per godere
delle bellezze del Piccolo Tibet in piena tranquillità – ha continuato.
"Accanto a questo progetto, ci siamo impegnati per rendere la destinazione sempre più “digital”,
eliminando quasi del tutto brochure e opuscoli cartacei e concentrando i nostri investimenti e sforzi
sul miglioramento della nostra App My Livigno e del nostro sito web ufficiale. Sui diversi supporti
digitali, bikers ed escursionisti potranno trovare tutte le informazioni sui sentieri, percorsi e noleggi
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"App e sito sono stati implementati anche con l’aggiunta di funzioni
che riguardano la ristorazione e i negozi: una novità che è al tempo stesso anche una precauzione legata alla situazione sanitaria è
la possibilità di consultare i diversi menù da smartphone o tablet
e prenotare direttamente un tavolo nel proprio ristorante preferito, ma anche scoprire quali ristoranti effettuano il servizio delivery e
trovarne i contatti. Anche lo shopping è ora più “digital”: accedendo
alla sezione dedicata è possibile infatti conoscere quali brand sono
disponibili nei diversi negozi e consultarne orari e promozioni".
"Infine – conclude il Presidente Luca Moretti – su App e sito abbiamo messo a disposizione di ogni ospite un vero e proprio trip planner virtuale e interattivo, che aiuta gli ospiti nell’organizzazione del
soggiorno facendo loro alcune semplici domande e informandosi sui
loro interessi e sulla tipologia preferita di vacanza. Ogni utente potrà
visualizzare così una home interamente personalizzata con le attività, le escursioni e gli eventi più
adatti alle sue esigenze. Inoltre, il trip planner resta sempre a disposizione del viaggiatore, che potrà
modificare, eliminare o spostare le diverse attività proposte e scoprire così tutto ciò che risponde
alle sue esigenze, e vivere così il suo soggiorno perfetto a Livigno senza alcuna preoccupazione".
Luca Moretti,
presidente
dell'APT Livigno
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#RIPARTIREINSIEME

MERANO RIPARTE
DALL'OUTDOOR
LA STORICA CITTÀ TERMALE SUL PASSIRIO
HA AVVIATO LA NUOVA STAGIONE.
GRAZIE ANCHE ALL'ADOZIONE DI MISURE
SPECIFICHE ANTI-COVID CHE PERMETTERANNO
AGLI AMANTI DELLA BICI DI SFRUTTARE
AL MEGLIO LE OPPORTUNITÀ DI VACANZA
Ce ne parla Daniela Zadra, direttrice dell'Azienda di Soggiorno di Merano, alla quale abbiamo posto
qualche domanda sulle strategie di ripartenza della località altoatesina.
Quanto è difficile la ripartenza dopo l’emergenza Covid-19?
La ripartenza è lenta, ma siamo fiduciosi, consapevoli di poter contare su un paesaggio straordinario,
sul buon mix di culture che si rispecchia in tutti i settori e sulla fiducia che gli ospiti hanno nei nostri
confronti.
Quali saranno le ripercussioni sulla stagione turistica?
Ci mancheranno i pernottamenti di aprile maggio e giugno. Potremo fare un bilancio
realistico in novembre.
Come sarà l’estate turistica nel settore bike?
Riteniamo che sarà molto buona, poiché le persone si trattengono volentieri
facendo attività all’aperto e abbiamo numerose possibilità in tal senso.
Quali misure verranno adottate?
Sono consentite tutte le attività all'aperto come l'escursionismo, il ciclismo,
la corsa o l'arrampicata. Le norme di sicurezza a contrasto del contagio
devono comunque sempre essere rispettate. Tra le persone, deve essere
mantenuta una distanza minima di tre metri, ad accezione delle persone conviventi. Se ciò non è possibile, è obbligatorio coprire naso e bocca.
Per quanto riguarda gli impianti a fune come verrà garantito il distanziamento?
Il distanziamento verrà garantito e sarà ridotto il numero delle persone che potranno accedervi. Verranno
rispettate le seguenti misure di sicurezza: la limitazione a 2/3 persone della capacità massima dei veicoli
chiusi degli impianti a fune, tranne nel caso di nuclei familiari; ventilazione dei veicoli tramite l'apertura dei
finestrini; obbligo per i passeggeri di indossare una protezione per la bocca e il naso; fornitura di disinfettante per le mani nelle stazioni a monte e a valle; disinfezione periodica delle cabine; rispetto delle distanze
minime nelle zone di attesa.
Saranno possibili le escursioni di gruppo?
Al momento sono possibili fino a dieci persone.
Avete adottato strategie promozionali o di marketing per rilanciare la
stagione?
Sì, stiamo avviando una campagna “Restart” che prevede il lancio della Merano estiva tramite TV, digital
e stampa.
Contate anche sul turismo straniero o state adottando politiche per
un turismo di prossimità, cioè soprattutto per gli Italiani?
Le nostre azioni di marketing di giugno e luglio sono rivolte al mercato italiano. In collaborazione con
IDM (nostro consorzio ombrello per la promozione turistica dell’Alto Adige) ci rivolgiamo anche al mercato tedesco (Germania, Austria, Svizzera).
Qual è il sentimento degli albergatori?
Sono naturalmente attenti e consapevoli che questo sarà un anno di passaggio. Attendono con fiducia
l’arrivo del turismo internazionale (rappresenta il 70% degli arrivi). Ora sono concentrati a garantire la
massima sicurezza e si sono attrezzati con tutti i presidi per garantire una vacanza spensierata all’ospite.
La qualità dei nostri alberghi è ottima e il rapporto di fiducia con il cliente abituale è elevato.
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"Crediamo molto nella stagione
estiva poiché le persone si trattengono volentieri facendo
attività all’aperto e abbiamo
numerose possibilità in tal
senso".
Daniela Zadra, direttrice
dell'Azienda di Soggiorno di Merano

Qual è l’offerta bike del territorio e a chi si rivolge?
L’offerta è molto vasta. Si trovano percorsi per tutti i gusti e tutti i livelli. Dalle ciclabili
in pianura (verso Bolzano, verso la Val Passiria) alle ciclabili abbinate al trasporto in treno
(Val Venosta), ai passi per la bici da corsa, ai sentieri per mountainn bike. Ovviamente tutto percorribile anche con le più moderne eBike.
Qual è il vostro punto di forza?
L’ampia e variegata offerta per tutti i gusti e i livelli di difficoltà. Il paesaggio spettacolare delle ciclabili
lungo i corsi d’acqua, dei percorsi in salita in mezzo al bosco con viste panoramiche mozzafiato.
Progetti futuri?
Si ipotizza la realizzazione di punti di ricarica per le bici elettriche.

merano.eu

Servizi e infrastrutture per il ciclista a Merano
e dintorni
Noleggi presso varie stazioni ferroviarie in Alto Adige: Papin Sport & Bici Alto Adige.
papinsport.com, suedtirol-rad.com
Per il trasporto pubblico in Alto Adige in combinazione con il noleggio di biciclette è
disponibile il biglietto bikemobil Card. merano.eu
Il Comune di Merano dispone di 2 noleggi gratuiti di bici per esplorare la città e
offre anche il servizio di Bike Sharing presso 4 postazioni (biciclette per noleggio
breve e gratuito).
Punto di ricarica: noleggio bici Papin Sport presso la stazione ferroviaria di Merano,
via IV Novembre 5.

Bike Hotel Journal • summer - 2020

ADV

ADV

Rider 860
Segui il tuo istinto

Distributore esclusivo per l’Italia

+

85 16
Funzioni

Ore di
batteria

Segui il tuo istinto con Rider 860!
Progettato per la miglior esperienza d’uso e visibilità, Rider 860 monta un
display da 2.8” touchscreen a colori con tecnologia optical bonding.
L’integrazione di OpenStreetMap e le funzioni di navigazione e ricerca
punti di interesse, consentono a Rider 860 di guidarti verso nuovi percorsi.
La compatibilità con le più performanti piattaforme di terze parti, ti
permette di sincronizzare facilmente itinerari da Komoot e RideWithGPS.
Integrazione app di terze parti

Display a colori Navigazione
touchscreen
offline

Ricerca punti
di interesse

