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BiCi al Delta: PUNTO Z

INCONTRI PER FAVOR

RIQUALIFICAZIONE EC

DEL DELTA 

PREMESSA 

Il progetto BiCi al Delta svilup
dell'ingegnere Giada Gambi c
la creazione di una rete di serv

Comacchio è turismo si è fatt
incontri GRATUITI della durata
martedì a partire dall’22 ottobre

Gli incontri si terranno a Com
strutture della Costa così come

A QUALE NEO-IMPREN

Per sviluppare una adeguata 

turismo su due ruote, è necess
peculiarità e grande collab
Amministrazioni. Il cicloturismo 
il quale il turista si avvicina alla
paesaggistico, sportivo ma an
Parco del Delta permette lo sv
Le neo-imprese devono essere
Delta quali:  

• strutture ricettive di qual
• ristorazione con possibilit
• noleggio e riparazione b
• trasporto bagagli e bicic
• servizio di guida o road b
• pacchetti vacanza mod
• servizio di back-office se

BC 

Segreteria 
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NTO ZERO 

AVORIRE NEO-IMPRENDITORIALITA

NE ECONOMICA E TERRITORIALE D

sviluppato dalla collaborazione dell'architett
mbi con gli uffici del Parco del Delta individu
i servizi sul territorio a supporto del cicloturism

è fatto portavoce di questo progetto organiz
urata di 8 ore cadauno che avranno luogo

ottobre 2013 fino al 21 gennaio 2014. 

Comacchio, presso la Manifattura dei Mar
come da programma allegato. 

PRENDITORIALITA’ PENSIAMO 

uata rete dei servizi e raggiungere l’obiettivo
cessaria una approfondita conoscenza del t
ollaborazione tra le neo-imprese, gli enti

rismo è un prodotto turistico multitematico, so
a alla bici, può essere per una escursione in
a anche culturale o semplicemente ludico

 lo sviluppo di tutti questi tematismi. 
re in grado di fornire i prodotti di supporto

i qualità medio-alta con possibilità di deposito
ssibilità di menù personalizzato; 

ione bici;  
 biciclette;  

road book preferibilmente in lingua; 
 modulabili, acquistabili e prenotabili al mom

ice sempre presente e grande cura del cliente

2 193 42 15 

 

IALITA’ PER LA 

IALE DEL PARCO 

hitetto Elena Marinelli e 
ividua come punto zero 

turismo.  

rganizzando una serie di 
 luogo nelle giornate di 

i Marinati, ed in alcune 

iettivo di incrementare il 
 del territorio e delle sue 

i enti proponenti e le 
o, sono tanti i motivi per 

one in giornata a scopo 
dico ed  il territorio del 

porto al cicloturismo nel 

posito; 

 momento o via web; 
liente. 
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I servizi devono essere efficient
le escursioni devono essere sv
territorio del Parco ed essere fa
 
Le neo-imprese potranno esser
competenze diverse e com
amministrativa e gestionale sne
in modo innovativo lavorand
assicurando qualità e varietà d
con i proprietari degli immobili 
e strutture da gestire e riqualific
L’obiettivo a lungo termine de
per lo sviluppo del cicloturismo
margine di profitto degli opera
naturalistico-ambientale-cultur
riqualificazione territoriale ed e

GLI ARGOMENTI IN PRO
MARKETING TURISTIC

RAPPRESENTA

LA PARTECIPA

PER  ULTERIORI INFORMA

COMUNICA

Segreteria 
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ficienti, le strutture con alto livello di confort, i 
ere sviluppati e progettati nell’ottica di valo
ere facilmente accessibili. 

sere formate da un numero minimo di 3 – 
 complementari tra loro. Dovranno av
le snella, dovranno saper utilizzare gli strumen
orando  in rete tra neo-imprese ed ope
rietà del prodotto turistico, saranno in grado 
obili del territorio ottenendo un pacchetto im

ualificare sulla base dei fatturati prodotti. 
e del progetto è favorire  un meccanismo v
rismo nelle terre del Delta, che porti ad aume
operatori in rete con le neo-imprese , valoriz
culturale del territorio del Parco del Delta
 ed edilizia.  

 

 
 PROGRAMMA SARANNO SVILUPPATI

RISTICO, RAPPRESENTANTI DELLE ISTITU
SENTATIVI IMPRENDITORI DEL TERRITOR

 

TECIPAZIONE AGLI INCONTRI E’ GRATU

 
ORMAZIONI SU COME PARTECIPARE A

DI BiCi al Delta  

 
UNICAZIONE@COMACCHIOETURISMO.

2 193 42 15 

fort, i pacchetti turistici e 
i valorizzare al meglio il 

 5 persone dotate di 
 avere una struttura 
umenti di webmarketing 
 operatori del territorio 
rado di stipulare accordi 
tto immobiliare di alloggi 

mo virtuoso e sostenibile 
aumentare l’indotto ed il 
alorizzando il patrimonio 
Delta con interventi di 

PATI DA ESPERTI DI 
 ISTITUZIONI E DA 
RITORIO. 

RATUITA. 

ARE AGLI INCONTRI 

ISMO.IT 


