Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COMUNICATO STAMPA
PROMOZIONE TURISTICA
al via il progetto “Bike Costa degli Etruschi”
Toscana Promozione Turistica sosterrà, con una serie di azioni di co-marketing con i Comuni di Livorno,
Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci ,il progetto di promozione “Bike Costa degli
Etruschi”.
Un progetto che nasce con l’intento di rafforzare l’identità del litorale labronico e della Costa degli Etruschi
nei confronti dei mercati internazionali, in primis Germania e Nord Europa.
E la prima iniziativa si terrà già la prossima settimana (5-8 luglio) con l’arrivo sulla Costa degli Etruschi di 1
fotografo e 5 riders che effettueranno un sopralluogo sul territorio per ItalyBikeTour, il primo Tour
Operator brasiliano specializzato nell’organizzazione di tour in bicicletta nel nostro Paese.
Contemporaneamente partirà la media partnership con i 9 siti bike del network Factorymedia che conta
136 milioni di lettori.
«Questo progetto è la nostra prima attività a supporto delle best practice che arrivano dai luoghi della
Toscana che ancora hanno ampi margini di sviluppo – ha commentato Alberto Peruzzini, direttore di
Toscana Promozione Turistica – Un passo importante verso un nuovo modo di promuovere la Toscana
come destinazione turistica. E in tal senso è stato recepito da Toscana Promozione in primis , ma
soprattutto dai Comuni interessati, il segnale sulla necessità di creare insieme eventi o prodotti che abbiano
una valenza importante in termini di attrazione turistica».
L’organizzazione di questa promozione è stata condivisa, afferma l’Assessore al Turismo del Comune di
Castagneto Carducci Elisa Barsacchi, insieme ai Comuni della Costa, andando alla promozione di un
territorio che si caratterizza per tante particolarità e che vede nei percorsi in Bike un punto centrale per la
scoperta di tanti territori già apprezzati molto dai turisti stranieri. Promuovere quindi la possibilità di andare
alla scoperta di un territorio, utilizzando le strutture e l’organizzazione di Toscana Promozione è
particolarmente importante, soprattutto per i Comuni più piccoli, come appunto Castagneto Carducci, il
Comune che rappresento, che ben si presta, con le caratteristiche del paesaggio e la viabilità diversificata a
suscitare interesse anche da parte di turisti che addirittura provengono dall’altra parte del mondo.
Tra le attività di co-marketing previste da Toscana Promozione Turistica a sostegno del progetto: la
creazione di materiali informativi, la creazione di una App gps dedicata ai percorsi cicloturistici della zona,
un corner informativo all’interno della sezione Holiday on Bike della fiera Eurobike (Germania, 3-4
settembre 2016) e la partecipazione al workshop B2B Buy Tuscany (Firenze, 11 ottobre 2016).
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