Presentazione

Destinatari

I cambiamenti in corso nel mercato turistico sono all’insegna dei nuovi tematismi: vacanza attiva, salute e benessere, enogastronomia, natura e ruralità. Il cicloturismo
sembra essere quella forma che meglio di altre intercetta
le modifiche nel modo di vivere la vacanza.

Sono invitati a partecipare amministratori e tecnici comunali e delle diverse istituzioni pubbliche coinvolte nella
realizzazione dei progetti di cicloturismo (Provincia, APT,
Consorzio di Bonifica, Veneto Strade, ecc.), agenzie turistiche, albergatori e ristoratori, titolari di agriturismi e fattorie didattiche, guide naturalistico-ambientali, accompagnatori e guide turistiche, commercianti ed associazioni
locali.

Nei prossimi mesi nell’area del Veneto Orientale prenderanno il via alcuni importanti progetti in grado di realizzare infrastrutture ciclabili e incentivare la nascita di servizi
specifici per il cicloturismo.
In questa fase risulta particolarmente importante favorire l’incontro fra i diversi portatori di interesse al fine di
condividere una comune strategia locale di sviluppo del
cicloturismo, fondata sulla conoscenza condivisa delle caratteristiche realizzative delle infrastrutture e delle
potenzialità di sviluppo economico dei servizi correlati.
Solo se Istituzioni locali, operatori economici del turismo,
dell’agricoltura e dei servizi saranno in grado di operare in
sinergia il cicloturismo potrà diventare uno dei principali
volani dello sviluppo rurale del Veneto Orientale.

Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La
partecipazione è gratuita. Ai partecipanti verrà consegnato
un attestato di partecipazione.

Iscrizione ed accettazione dei richiedenti
La preadesione è obbligatoria.
Seguire attentamente le indicazioni riportate nella sezione
PREADESIONE del depliant.
Scadenza preadesioni: martedì 28 febbraio 2012.

Il cicloturismo opportunità per il turismo rurale
nel Veneto Orientale (cod. 322-043)
Per partecipare è obbligatoria la preadesione da effettuarsi
entro martedì 28 febbraio 2012.
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al
CIP - Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura
Per gli utenti non ancora registrati
Collegati alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di
dettaglio per effettuare la registrazione al
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura.
Una volta effettuata la registrazione,
che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa
di Veneto Agricoltura, potrai effettuare la preadesione
allo specifico Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di
Veneto Agricoltura.
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Per gli utenti già registrati
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

Veneto Agricoltura e il Gruppo di Azione Locale VEGAL
vogliono, con questo seminario, dare evidenza e avvio ad
una progettualità comune che fa leva sulla maturazione
di una sensibilità diffusa verso le opportunità offerte dal
turismo rurale e sulla crescita di nuove professionalità verso cui sono dedicati specifiche azioni formative. Viene così
proposta una vera e propria “filiera formativa” per il cicloturismo nel Veneto Orientale.
L’incontro di oggi darà modo di presentare le caratteristiche distintive del mercato cicloturistico, ascoltare le
testimonianze di alcuni casi di successo e confrontare le
opinioni di esperti del settore.

PREADESIONE

Info: www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari” )

Segreteria organizzativa

Indicazioni per raggiungere
la sede del Seminario
In auto
Autostrada A4, uscita “San Donà – Noventa”. Km 5
Parcheggi consigliati: via Aquileia, via Brusade
In treno
Stazione San Donà di Piave. Km 1,3
In autobus
Autolinee ATVO info: www.atvo.it

Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Iniziativa finanziata dal
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

venerdì 2 marzo 2012
San Donà di Piave,
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
Piazza Indipendenza 25

Programma Seminario
INDIRIZZI DI SALUTO
ore 9.00

Paolo Pizzolato - Amministratore Unico di Veneto Agricoltura
Giorgia Andreuzza - Assessore al Turismo Provincia di Venezia
Francesca Zaccariotto - Presidente Provincia di Venezia

RELAZIONI
ore 9.30

La vacanza attiva e l’evoluzione dei nuovi turismi
Romano Toppan - Consulente per il turismo per la Provincia di

Venezia

Piano di valorizzazione del cicloturismo in Veneto
Paolo Rosso - Regione Veneto, Direzione Turismo
Diego Gallo - Università di Padova, Dipartimento TeSAF
Cicloturismo e piste ciclabili in Trentino,
risultati ed esperienze
Sergio De Romedis e Marcello Pallaoro - Provincia Trento,

Ufficio piste ciclopedonali

Cicloturismo: il valore di un investimento
per il futuro della provincia di Ferrara
Roberto Ricci Mingani - Provincia di Ferrara, Direzione turismo
ore 11.15 - Coffee break
ore 11.30

Venice green card, uno strumento
per il turismo rurale
Franco Norido - Veneto Agricoltura
Presentazione dei progetti in corso
per il cicloturismo nel Veneto Orientale
Interventi di

Francesca Zaccariotto - Sindaco San Donà di Piave
Claudio Orazio - Sindaco Cavallino Treporti
Antonio Bertoncello - Sindaco Portogruaro
Pasqualino Codognotto - Sindaco San Michele al Tagliamento

La filiera formativa per il cicloturismo

ore 14.30

Il presente seminario è il primo di una serie d’iniziative volte a sviluppare tra gli operatori economici e istituzionali del Veneto
Orientale una sensibilità e una professionalità per il pieno sviluppo del cicloturismo in questa area.
Per maggiori informazioni sulle diverse iniziative, qui brevemente richiamate, si invita a contattare i riferimenti degli enti organizzatori.

Il brand e la segnaletica cicloturistica
della Regione Veneto
Adriana Bergamo - Veneto Strade

Progettare e realizzare le infrastrutture
al servizio del cicloturismo

ore 13.00 – 14.30 Pausa pranzo

ESPERIENZE A CONFRONTO

Infrastrutture a servizio del cicloturismo
Marco Passigato - FIAB, gruppo tecnico
L’esperienza del tour operator specializzato
Antonio Fasolato - Girolibero
L’esperienza del club di prodotto
Emanuele Zorino e Federico Orso - Terre di Aquileia by bike
La comunicazione e la promozione cicloturistica
Elisa Bortolotto - Turismo Padova Terme Euganee
Ediciclo e Ciclomundi, libri e festival del viaggio
e della vacanza in bicicletta
Lorenza Stroppa - Ediciclo
Il Girasile, un progetto per una nuova
destinazione turistica
Lewis Trevisan - Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Gennaro Memmoli - progettista
ore 17.30

Conclusione dei lavori

Seminario (8 ore) – Jesolo – marzo
Destinatari prioritari: Progettisti e Tecnici degli enti locali coinvolti nella realizzazione dei percorsi ciclabili (Comuni, Consorzio di Bonifica, Veneto Strade, Provincia, APT),
Associazioni di categoria agricoltori.
Contenuti: elementi e governance del cicloturismo, standard ottimali per i percorsi ciclabili, intermodalità (biciauto-treno-bus, ecc.), segnaletica.
INFO: Donneeuropee - tel. 0422.791064
e-mail: info@donneuropee.it - www.donneuropee.it

Guide e accompagnatori cicloturistici
Corso (30 ore) – Eraclea – aprile-maggio
Destinatari prioritari: Guide e accompagnatori turistici,
Guide naturalistico-ambientali.
Contenuti: mercato, operatori, prodotti e target del cicloturismo, il profilo del cicloturista, organizzazione dei percorsi cicloturistici, nuove opportunità professionali per le
guide, i servizi di supporto, siti web, cartografia georeferenziata, promozione delle offerte di cicloturismo, comunicare il territorio.
INFO: Donneeuropee - tel. 0422.791064
e-mail: info@donneuropee.it - www.donneuropee.it

Le strutture ricettive per il cicloturismo
Corso: 1a edizione (48 ore) – Portogruaro – marzo-aprile;
2a edizione (46 ore) – Jesolo – aprile-maggio
Destinatari prioritari: Agriturismi, Fattorie didattiche, Albergatori, B&B, Ristoratori.
Contenuti: mercato, operatori, prodotti e target del cicloturismo, il profilo del cicloturista, requisiti qualitativi delle
strutture ricettive, bicigrill e bicihotel, servizi, noleggio,
trasporti, tempistica; la dieta del cicloturista; comunicare
il territorio, informazione turistica diffusa.
INFO per la 1a edizione: ELEA - tel. 348.6610023
e-mail: segreteria.padova@elea.it - www.elea.it
INFO per la 2a edizione: Synthesis - tel. 049.8078751
e-mail: info@synthesis-srl.com - www.synthesis-srl.com

Visita studio al percorso cicloturistico
della Valsugana
Seminario itinerante (7 ore) metà maggio
Destinatari: tutte le figure professionali coinvolte nelle
iniziative sopra indicate.
Programma: partenza in pullman da S. Donà, arrivo a Caldonazzo (Tn), noleggio bici sul posto, percorrenza di un
tratto del percorso cicloturistico della Valsugana, incontri
con Amministratori pubblici, APT, Guide turistiche, gestori
di Fattorie didattiche, bicigrill e servizi di assistenza; rientro.
INFO: Veneto Agricoltura - tel. 049.8293920
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
www.venetoagricoltura.org

Tutte le iniziative sono realizzate nell’ambito della misura 331-3 PSR 2007-13 e
misura 331-4, misura 331-1 del PSL “Itinerari, Paesaggi e Prodotti della Terra” asse 4 Leader del PSR 2007-13.
La partecipazione è gratuita.

