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Cos’è la sinergia tre Aquile del Parco & Team Go Fast: 

• è un idea di unione dei esperienze consolidate e ben radicate nel territorio montano Gran 
Sasso – Monti della Laga, provenienti una nel campo delle emergenze e gestio-
ne/promozione del territorio, l’altra dal mondo consolidato delle esperienze del ciclismo sia 
amatoriale che professionistico delle due ruote, ovvero una partnership che ha come fun-
zione primaria la promozione e la promo-commercializzazione dell’offerta turistica 
dell’Abruzzo. 

o Basata su un modello nuovo e sensibile, si pone come obiettivo lo sviluppo turistico, la 
promozione e la promo - commercializzazione del territorio Abruzzese, in particolare 
del Parco Nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga, attraverso la costruzione di una 
rete di collaborazioni fra gli operatori turistici, le Istituzioni e le associazioni di catego-
ria. 

• è uno strumento al servizio delle imprese e dei territori per creare valore. 
• è un facilitatore del business, che organizza le risorse e aiuta le imprese a fare sistema, per 

produrre esperienze turistiche attrattive da offrire al mercato.  
o Non è un soggetto economico che opera nel mercato con scopo commerciale, in con-

correnza con gli operatori turistici. 
• grazie alle sue attività di marketing e promozione, è una vetrina per far conoscere l’offerta 

turistica del Parco Nazionale del Gran Sasso -Monti della Laga e dell’intero Abruzzo ai po-
tenziali turisti e buyers. 

• utilizza un approccio di partnership: collabora con gli attori locali del sistema turistico, for-
nendo loro coordinamento strategico e servizi. 

• è uno strumento al loro servizio. 
• utilizza un approccio customer oriented: fornisce soluzioni rapide e coerenti con le richieste 

di mercato, informando e seducendo il potenziale turista perché scelga la destinazione giu-
sta. 

 
Filosofia 
Il turismo rappresenta una risorsa economica strategica per il territorio e perquesto è importante 
incrementare la competitività e l’attrattività all’intero del sistema. 
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Per questo motivo questa proposta si propone di realizzare un modello di sviluppo collettivo del 
sistema turistico Abruzzese, volto a valorizzare, strutturare e promo-commercializzare in un ottica 
di mercato riguardante l’offerta del territorio e in ultimo di offrire motivazioni ed esperienze per i 
turisti, che hanno voglia di scoprire le bellezze della nostra montagna. 
 
Territorio 
L’Abruzzo custodisce un enorme patrimonio paesaggistico, artistico,architettonico, storico ed 
enogastronomico che si esprime e si respira nei territori del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti 
della Laga, luogo strategico di passaggio e di sosta dove vivere la ‘bellezza’ di una 
destinazione. 
 
Vocazione 
Slow travelling tra mare e montagna, borghi unici, paesaggi rurali, tradizione,enogastronomia per 
una vacanza “green” grazie anche alla presenza di Aree Marine Protette e dei parchi. 
 

• Cicloturismo: ll turista pedala su percorso misto ma sempre su strade tranquille con poche 
auto o su piste ciclabili, cerca la cultura e la natura, usa prevalentemente la trekking bike, 
benessere in movimento, vacanza esperienziale; 

• Ciclismo su strada: lo sportivo pedala su strada, si concentra sul contachilometri; usa la bici 
da corsa, vacanza come sport; 

• Mountain bike: L’ecologista pedala prevalentemente su sterrato, cerca la natura; predilige il 
free ride, vacanza attiva. 

 
Mission 
Favorire gli operatori del sistema turistico e opera come strumento al loro servizio per il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Promuovere e valorizzare il territorio, attraverso la trasformazione delle risorse e delle at-
trattive turistiche in asset strategici che conferiscano valore differenziale alla destinazione. 

• Strutturare ed organizzare, insieme agli operatori, le proposte ed i prodotti in ottica di mer-
cato, per costruire il prodotto-destinazione basato sull’esperienza. 

• Promuovere e promo-commercializzare i prodotti e servizi turistici di imprese ed enti pub-
blici e privati, creando anche tipologie di turismo differenti, per incrementare la permanenza 
media del cliente finale,l’indice di ripetizione del soggiorno e dunque il business su tutto il 
territorio. 

• Migliorare il livello di qualità complessiva e incrementare il valore aggiunto dell’offerta turi-
stica delle Destinazioni. 
 

Vision 
Cicloturismo come strumento di marketing territoriale in una logica di sviluppo locale: creare una 
destinazione in linea con gli standard del turismo di eccellenza generando un’attività turistica 
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soprattutto destagionalizzata: 
• il giro di affari legato al cicloturismo in Europa ha raggiunto nel 2012 44mld di Euro secon-

do i dati della Commissione Europea ed un potenziale di 3,2 mld di Euro in Italia secondo 
European House Ambrosetti; 

• Le stime dell’ENIT indicano i cicloturisti che scelgono l’Italia come destinazione, il 61% è 
straniero e il 39% è nazionale; gli stranieri in Italia sono 450.000 e di questi il 42% è costitui-
to da cicloturisti tedeschi; 

• Una modalità di viaggio, quello in bicicletta, che è ormai un fenomeno incostante crescita. 
 
Progetto e format Live, Bike, Taste 
Un territorio vocato e dedicato ad accogliere, a facilitare, a coccolare l’ospite,un territorio che regali 
“l’esperienza” di uno stile di vita a 360° per il cicloturista, per il ciclo-appassionato, per il 
professionista della bicicletta, ma anche per l’accompagnatore, dove tutto è pensato per creare una 
destinazione d’eccellenza. 
Attori del progetto e stake-holders. 
Un rete di imprese, pubbliche e private per la creazione sinergica del primo vero hub cicloturistico 
nel suo genere: 

• Soggetti Istituzionali del territorio, Amministrazione locale (informazione,logistica, manu-
tenzione, cartellonistica, mappatura, editoria specializzata). Con loro si intende mettere a di-
sposizione ilproprio know-how e una strategia comune e sinergica al ne di ottimizzare le i-
niziative massimizzandone i ritorni negli investimenti. 

• Partners del territorio (hotel, ristoranti, aziende agricole, assistenza tecnica, guide). Con loro 
si lavora per strutturare un’offerta turistica attrattiva e competitiva da comunicare al merca-
to nazionale ed internazionale. 

• Partnership (aziende che investano nel territorio con servizi e supporto). 
 
Soggetti Istituzionali del territorio, Amministrazione locale 
Assicura rispetto, tutela, sicurezza e servizio al cicloturista attraverso: 

• Divulgazione del progetto attraverso le IAT 
• Dispositivi DAE 
• Limiti di velocità adeguati 
• Obbligo del caschetto 
• Manutenzione sentieri e percorsi  
• Itinerari protetti 
• Itinerari tracciati e segnalati per tour indipendenti  
• Cartografia itinerari on line e o line 
• Coinvolgimento musei e strutture istituzionali 
• Bike-sharing 
• Guide turistiche 
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Partners del territorio - Strutture ricettive 
Assicurano un adeguato livello di servizio mirato al cicloturista attraverso: 

• collaborazione con Tour Operator locali 
• deposito sicuro per la bicicletta; 
• assistenza tecnica alla bicicletta e riparazioni; 
• spazio attrezzato con il necessario per interventi meccanici di tipo ordinario. 
• lavanderia per abbigliamento tecnico: servizio di lavaggio quotidiano dell’abbigliamento 

sportivo, effettuato al rientro dagli allenamenti o escursioni. 
• angolo wellness 
• atto biciclette 
• bike manager per assistere negli itinerari scelti 
• itinerari ciclistici a disposizione, mappe e percorsi della zona con descrizioni tecniche e bike 

points 
• assistenza medica e fisioterapia 
• ristorazione: menù energetici pre e post allenamento, assecondando le varie esigenze spor-

tive, bilanciati ed allo stesso tempo con prodotti locali.  
• servizio cestino snack per i percorsi più impegnativi. 

 
Partners del territorio - Ristoranti, Aziende agricole,vitivinicole, bar 
Offrono un servizio di bike station tramite: 

• la messa a disposizione di un kit manutenzione (pompa professionale conmanometro, set di 
brugole e chiavi, smaglia-catena, lubricante,leva-copertoni, toppe e mastice) 

• menù per sportivi 
• alimenti bio 
• ospitalità su misura 

 
Partners del territorio - Attività di servizio 

• riparatori di biciclette nelle vicinanze 
• esperti percorsi zona - cicloguide 
• accompagnatore per tour individuali e di gruppo, amatoriali e agonistici 
• emergency shuttle 
• trasporto bagagli next stop 
• proposte di esperienze dedicate a chi accompagna i ciclisti 
• shopping tour 
• Itinerari culturali 
• corsi di cucina per ciclisti e non 
• corsi per somelier per ciclisti e non 

 
Brands del settore cicloturistico (biciclette, attrezzatura,abbigliamento, foodetc) partecipanti al 
hub cicloturistico con le seguenti attività: 
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• adozione sentieri 
• dotazione attrezzature 
• test biciclette alto prestanti promossi sul territorio 
• incentive/tour/experience sul territorio 
• press educational 
• ospitalità del territorio a ere del settore nazionali / internazionali 
• condivisione app o creazione di app dedicata 
• attività di comunicazione congiunta e complementare territorio-azienda 

 
Partners partecipanti all’hub cicloturistico godendo delle seguenti attività: 

• brandizzazione ed utilizzo di terreno circuito X-Country e BMX 
• ospitalità a Bit 2020 - 2022 su stand dei Comuni 
• ospitalità nelle ere di settore dedicate al cicloturismo 
• co-presenza conferenza stampa per lancio progetto 
• visibilità Brand sui materiali di comunicazione on line – o line 
• visibilità Brand tabellare sul territorio e sui materiali prodotti 
• visibilità Brand su app e cartografia 
• presenza brochure Brand sul territorio e presso gli operatori 
• agevolazioni per room allotment con operatori locali 
• disponibilità spazi dedicati al Brand 
• disponibilità eventi dedicati (gare, show, presentazioni prodotti ecelebrities) 
• attività di comunicazione congiunta e complementare territorio-azienda 

 

 

 

 

 


