APPUNTAMENTO SABATO 19 MAGGIO. FRA I TANTI

Bike Festival, l'iniziativa per
promuovere il nostro territorio
ike Festival in attesa del Gi
ro. E' questa l'iniziativa
certa e prevista per sabato A
19 e domenica 20 maggio. Un'occasione di promozione turistica, di cicloturismo per l'esattezza, e di valorizzazione del
territorio. In occasione '
dell'iniziativa, che rietra in '
una rassegna più ampia (sono
previsti 9 appuntamenti in Lombardia nelle prossime settimane, e sempre in attesa del Giro d'Italia) saranno organizzati dei percorsi diversi per difficoltà e tematica. Percorsi a petalo: tutti partiranno dallo stesso punto (il Castello) per
fare ritorno sempre nel cuore della città.
Proprio in questi giorni eGuide, organizzatrice dell'evento, sta pensando ai percorsi da proporre. Lbbiettivo? Promuovere e valorizzare il nostro territorio dal
punto di vita culturale, natulistico, ma
anche gastronomico.
Di tratta di un festiva per tutti, con promozioni pensate per le famiglie. «Sarà
possibile noleggiare biciclette, con tariffe
agevolate per famiglie - ci spiega Francesca Rognoni».
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Ed è sempre lei, in qualità di portavoce di eGuide a parlare della
kermesse: «Gli eventi chiave
della rassegna saranno i "BikeFestival", vere e proprie
giornate dedicate alla fruizione ciclo-turistica dei territori, rivolte alle famiglie ed
agli appassionati del buon vivere, ma che non mancheranno di soddisfare anche i desideri
degli escursionisti più esigenti, dei
foodies più curiosi e dei visitatori interessati al patrimonio storico-artistico locale. Nel contesto dell'iniziativa saranno
promosse anche altre attività collaterali
per la città». La finalità del festival, realizzato da Explora Tourism di Regione
Lombardia, in collaborazione con eGuideExperience ed in sinergia con tutti i
territori coinvolti, è insomma chiara.
L'intento è quello di avvicinare fasce sempre più vaste di popolazione al mondo del
cicloturismo e della bicicletta, promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile,
e infine far conoscere i monumenti (con
visite nei luoghi più suggestivi) e i sapori
(con degustazioni lungo il percorso).
Marina Rosti
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