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                     BICI VACANZA 
 
Progetto di uso della bicicletta,di mobilità sicura, di turismo ciclistico 
 
Per far crescere la voglia di andare in bici e far crescere la partecipazione 
con sempre meno competizione e  sempre più  cicloturismo, cioè vacanza 
abbinata all’uso della bicicletta,alla vacanza della famiglia in bici per 
riscoprire il territorio e le sue ricchezze 
    Ipotesi 

“La bicicletta passaporto per il benessere e la valorizzazione del territorio” 
 
BICI VACANZA e Sport, percorsi turistici e naturalistici alla riscoperta del territorio 
 
Utilizzare grandi momenti tecnici per far crescere l’escursionismo con percorsi naturali, sicuri che 
siamo facilmente superabili dalle famiglie, ma anche tecnici per chi pedala di più . 
Si ha quindi la necessità di costruire più  percorsi ,di diverso kilometraggio, con punti di interesse 
(ambientale, storico, naturalistico, floro faunistico, di tradizione, visita ad artigiani, agriturismi, 
rifugi, produttori artigianali enogastronomici ) con diversi punti di ristoro-controllo che valorizzino 
i prodotti locali,le tradizioni locali. 
Favorendo la partecipazione del pedalatore, del turista, delle scolaresche, dei gruppi, dei cral,…  
Con proposte a pacchetto sia di partecipazione che logistico. 
Che gli avvenimenti si svolgano nel contesto di un fine settimana o settimana per abbinare la 
vacanza all’uso della bicicletta. 
Favorire il noleggio bici, l’uso di servizi (meccanici,di trasporto, di copertura assicurativa, di 
assistenza di guide o personale preparato) di poter avere personale che possa condurre gruppi con 
percorsi definiti ,visitabili da tutti. 
Creare percorsi ripetibili nel tempo e non solo utilizzabili nel giorno del grande evento, ma da poter 
utilizzare prima,dopo e durante il grande avvenimento, per poter avere così l’opportunità di 
svolgere tutto l’anno tale attività cicloturistica di vacanza in bici.  
Dando seguito alle iniziative il progetto “La bicicletta passaporto per il benessere e la 
valorizzazione del Territorio” si promuoverà ed incentiverà un sempre maggior uso della bicicletta 
ai diversi livelli(sportivo, cicloturistico, escursionistico,..), dando il via al vero turismo ciclistico, 
che se supportato da strutture e da logistica da vita alla vacanza in bicicletta o Bicivacanza. 
Sarà opportuno dotarsi di collaborazioni meccaniche, nolo bici, ma anche la creazione di guide che 
valorizzino i luoghi ,che evidenzino le peculiarità del territorio. 
Sarà opportuno creare un vero e proprio circuito di più  prove inizialmente e poi di più  
appuntamenti, per arrivare alla ripetitività giornaliera con alcuni momenti di assoluta qualità che 
portino turisti, visitatori e pedalatori in grandi masse per evidenziare il nostro progetto, per essere 
circuitati sulla stampa, tv,.. per far crescere sempre di più  la voglia di pedalare e sempre meno 
impegno agonistico. 
Qui gioca un ruolo importante la guida, i tecnici di mtb, gli animatori, per “giocare” in bicicletta, 
per far capire che tutti possono pedalare e che la BiciVacanza è bella. 
Questi sono alcuni spunti per iniziare a pedalare. 
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