GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO
SCHEDA PROGETTO N. 23
NOME GAL: Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo
PROGETTO : 261 “PROMOZIONE ITINERARI CICLOTURISTICI”
ANIMATORE: Catia Nardini
ASSE: 1
MISURA: 2
AZIONE: 5
BANDO: 20
DESCRIZIONE PROGETTO :
Stimolare la diffusione e la conoscenza del turismo in bicicletta, nella provincia di Lucca e nei territori
interessati dal progetto. Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti azioni: consulenze specialistiche,
realizzazione di itinerari, progettazione e creazione grafica del portale, realizzazione di dvd specialistici,
inserzioni pubblicitarie, depliant, realizzazione di cartellonistica, partecipazione a fiere del settore,
progettazione e realizzazione di un evento, realizzazione di educational specifici.
REALIZZAZIONI:
- Attivazione di collaborazioni con vari soggetti pubblici e privati.
-

Realizzazione materiale informativo/promozionale:
a.
n. 10 itinerari digitali con percorsi che attraversano il territorio delle quattro Comunità Montane;
b.
materiali cartacei tipo locandine, cartine, adesivi, vetrofanie, cartoline, depliant;
c.
pannelli espositivi;
d.
sito web in italiano inglese e tedesco contenente i percorsi ciclistici scaricabili per i navigatori
satellitari;
e.
due filmati, in italiano e tedesco, illustrativi del percorso e visibili sul sito web:
www.panterabike.com;

-

Attività di promozione:
a.
partecipazione a fiere e manifestazioni varie;
b.
realizzazione di eventi
c.
attività di comunicazione sui giornali

-

Divulgazione dei risultati:
mediante vari materiali per informare sugli eventi del cicloturismo e sui temi del progetto, distribuiti in
occasione di conferenze stampa all’interno di fiere, o illustrati nel corso di incontri a cui hanno
partecipato la stampa e le TV locali
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GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO
DESTINATARIO ULTIMO:
Provincia di Lucca
COMUNE/I DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Comuni dell’area Leader della Provincia di Lucca
RICADUTE TERRITORIALI:
Comuni dell’area Leader della Provincia di Lucca
DATA INIZIO LAVORI: 15/06/2005
DATA FINE LAVORI:

30/11/2006

COSTO TOTALE INTERVENTO: € 70.000,00
CONTRIBUTO EROGATO:

€ 42.000,00

CONTRIBUTO EROGATO in % del costo totale: 60%
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