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GRANTANARANDO / CICLOVIA PERMANENTE GRANTANARIA
Associazione Amici della TANARIA

Tema Chiave
CETS

5. Comunicazione efficace dell'area ai turisti.
d) Garantendo informazioni specifiche per i giovani, le scuole ed i gruppi.

Asse strategico

C) Promozione dell’ecoturismo

Obiettivo da
raggiungere

Valorizzare e promuovere il cicloturismo di lunga percorrenza su tutto l'asse del
fiume Tanaro

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

La randonnée GranTanaRando, che si svolge alla fine di maggio, riesce a abbracciare tutti i
punti definiti CETS. È un modo nuovo di percorrere e visitare 215 km di biodiversità,
caratteristiche agricole e di paesaggio completamente diverse ma unite dalle acque del grande
fiume. Il tutto da percorrere in bicicletta, quindi con un impatto ecologico e uno spreco di
risorse minimo. Stiamo pianificando ed instaurando rapporti con le strutture ricettive abilitate
ad accogliere il cicloturismo in modo da offrire, in ogni parte del percorso, un’ospitalità
adeguata, un avvicinamento alla cultura del luogo, ai prodotti tipici controllati ed alla
enogastronomia. La GranTanaRando è supportata da un sito internet dedicato
(www.grantanrando.com) in 5 lingue e in seconda istanza comunicherà al turismo l’intero
territorio attraverso il nascente sito www.tanaria.piemonte.it. L’idea vincente, a parte
l’oggettiva bellezza del percorso che si snoda per il 90% su strade a bassa percorrenza di
traffico, è stata quella di interessare da subito le 4 ATL che gravitano sul territorio con la
finalità di dare coesione stimolando e coinvolgendo le varie associazioni ed attività,
selezionandole, che operano sul percorso. Il tracciato e l’iscrizione al “brevetto” permette un
serio monitoraggio dei flussi, dei risultati e delle imprese turistiche che gravitano e
graviteranno intorno alla Ciclovia GranTanaria.

Altri soggetti da
interessare

Velo club, guide turistiche, strutture per assistenza biciclette, agriturismi e
ospitalita’ selezionate (bike friendly o simili).

Costo totale

Costo Monetario: Per l’organizzazione annuale della randonnée circa 6.000 euro.
Per la segnalazione della Ciclovia Permanente GranTanaria sui 215 chilometri del
tracciato si stimano circa 45.000 euro (euro 210 al chilometro).
Valorizzazione: -

Tempo di
realizzazione

2017-2018-2019-2020-2021 (1 volta all'anno: maggio)

Risultati attesi,
indicatori

a. Coinvolgimento di almeno 50 strutture ricettive sul totale del tracciato (215
km) e nei pressi delle tappe stabilite.
b. Almeno 10 punti di assistenza che potrebbero anche divenire 10 punti noleggio
bici tradizionali e a pedalata assistita.
c. Selezione e segnalazione particolare di almeno 5 strutture ricettive in grado di
accogliere cicloturisti che utilizzano handbike.

Scheda a cura di Pietro Contegiacomo, Presidente Associazione AMICI della TANARIA

