A chi si rivolge il progetto

Il progetto prevede il coinvolgimento attivo degli
attori presenti sul territorio e in particolare di:
Enti pubblici, strutture ricettive, servizi al turismo,
mobilità, promozione e marketing, associazioni di
categoria.
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Partner del progetto

Organizzazione
Provincia di Belluno
PROVINCIA DI BELLUNO - ECONOMIA E POLITICHE COMUNITARIE
dott. Ernesto Kratter
TEL 0437 959265 - 119
E mail e.kratter@provincia.belluno.it

Provincia di Treviso
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PROVINCIA DI TREVISO - UNITÀ PROGRAMMAZIONE TURISTICA
dott.ssa Elena Bisiol
TEL 0422 656704
E mail ebisiol@provincia.treviso.it

Supporto tecnico
Agenda 21 consulting srl
TEL 049 8079570
cicloviadellamicizia@agenda21.it
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La ciclovia dell’amicizia

Il progetto intende rafforzare l’economia dell’area
transfrontaliera e la competitività del settore turistico dei territori interessati attraverso la promozione del cicloturismo. Tale mercato ha grandi potenzialità di sviluppo, e grazie ad iniziative come
questa, il territorio verrà testato da appassionati
che ne potranno apprezzare le bellezze, veriﬁcare
l’unicità e la qualità dell’offerta turistica.

Gli incontri
Presentazione del progetto
In Provincia di Belluno
Il progetto europeo Interreg “Ciclovia
dell’Amicizia” (INTERREG IV A Baviera-Austria
ed Interreg Italia-Austria 2007-2013) coinvolge come partners enti ed operatori provenienti dalla Baviera, Tirolo, Alto Adige e dalle
province di Belluno, Treviso e Venezia ed intende sviluppare un percorso ciclabile transalpino che unirà Monaco di Baviera a Venezia
passando per Innsbruck, Passo del Brennero,
Valle Isarco, Val Pusteria, Cortina d’Ampezzo,
Belluno e Treviso.
I principali obiettivi del progetto sono connettere le ciclovie esistenti ed uniformarne i
percorsi attraverso una segnaletica riconoscibile, realizzare prodotti turistici differenziati,
stabilire piani di marketing territoriale per
promuovere e comunicare in modo sinergico
con i diversi partners.

In Provincia di Treviso

Lunedì 25 Novembre
Belluno ore 10.00

Martedì 26 Novembre
Treviso ore 15.00

Sala Affreschi Palazzo Provinciale
Via S. Andrea 5, Belluno

Lunedì 25 Novembre
Pieve di Cadore ore 16.00
Sala Consigliare della Magniﬁca Comunità di Cadore
piazza Tiziano 2, Pieve di Cadore

Sala Consiliare - Sant’Artemio Provincia di Treviso
via Cal di Breda 116, 31100 Treviso

Introduzione
dott.ssa Giulia Millevoi - Provincia di Treviso

Presentazione del progetto
Introduzione

dott.ssa Elena Bisiol - Provincia di Treviso

dott.ssa Gabriella Faoro - Provincia di Belluno

Buone pratiche

Presentazione del progetto

dott. Paolo Dalla Libera - agenda 21 consulting srl

dott. Ernesto Kratter - Provincia di Belluno

Buone pratiche
dott. Paolo Dalla Libera - agenda 21 consulting srll

Attività previste durante gli incontri
Durante gli incontri saranno presentate alcune buone pratiche già diffuse in territori simili a quelli
delle province di Belluno e Treviso dove è presente una ciclovia. Questo permetterà ai partecipanti
un confronto diretto con le opportunità offerte dal mercato del cicloturismo e la possibilità di prospettare assieme, nuove strategie di crescita del settore turistico.

Altri appuntamenti
Lunedì 18 Novembre 2013: invito a partecipare ad un questionario on-line rivolto a tutti gli operatori del settore ciclo turistico. L’obiettivo principale del questionario è quello di fare il punto sullo stato
dell’arte dei servizi offerti ai cicloturisti e capire l’interesse degli operatori sul tema oggetto d’indagine.
Mercoledì 4 dicembre 2013: incontro pubblico esteso al partenariato di progetto per la presentazione dei primi risultati delle analisi svolte.

