
 

 

Paola Antonelli (Responsabile del Progetto Greenway)  

 La Greeenway Valli Resilienti 
 Dov’è l a Greenway: tracciati e segnaletica 

 Sito web: conoscerlo per informare i clienti 

 Connessioni tra la Grennway e le altre attività sul territorio 

Paolo Pinzuti (BikeItalia – Bikenomist)  

Cicloturismo ed economia: prospettive economiche e strategie promozionali.  
Cicloturismo: scommessa vincente  
 Conoscere la domanda per creare l’offerta 

 La Unique Selling Proposition 
 Gli attori: Territorio, Hotel, Guide, Intermodalità, Noleggi, Il Bike Center, la Pubblica 

Amministrazione 
 Le partnership 
 Supporti informativi 
 Best practice 

 La promozione:  
 La narrazione 
 Gli strumenti (Web, Social, Video, Newsletter) 
 Coinvolgere media e influencer 

 

 
 
 
 
 
 
 

CICLOTURISMO:  OPPORTUNITA’, TENDENZE E  
STRATEGIE DI ACCOGLIENZA 

2 incontri formativi rivolti a tutti i soggetti coinvolti nel settore turistico  
di Valle Trompia e Valle Sabbia. 

 
Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno presso il Forno Fusorio di Tavernole sul Mella 

 

PROGRAMMA 

1° INCONTRO: Lunedì 2 Dicembre - dalle 14:30 alle 19:30  

 
Coffee Break 

 



 

 

Michele Mutterle (Albergabici)        

Il cliente cicloturista 

 Cos’è il cicloturismo e i numeri coinvolti 

 Chi è il cliente cicloturista e come soddisfare le sue esigenze  

 Conoscere il prodotto Albergabici  

 Il ruolo dell'operatore economico per lo sviluppo del cicloturismo 

Con la partecipazione di FIAB Brescia –Amici della Bici    

 

Giovanni Bottazzi (Girolibero)    

Il punto di vista del Tour operator 
 Chi è Girolibero e chi sono i suoi clienti 

 Cosa cerca il cliente che sceglie una vacanza in bici con un tour operator: necessità e 

richieste 

 Cosa cerca un tour operator quando crea una destinazione: strutture, infrastrutture, 

servizi 

 

 

 

 

 

2° INCONTRO: Lunedì 9 Dicembre – dalle 14:30 alle 19:30 

 
Coffee Break 

 
  
Per info e iscrizioni: info@attivaree-valliresilienti.it - 030 8337457 
Maggiori info sul progetto: www.greenwayvalliresilienti.it 
 

 

 Tracce GPS 
 Fiere, Festival e Road Show 
 Gli eventi 
 Creare una community 
 Best practice 


