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Proprio la Regione Puglia, infatti,
attraverso numerosi progetti di cooperazione internazionale approvati dalla
Comunità Europea, ha assunto il ruolo di
protagonista nell'Area euromediterranea,
con particolare riferimento ai Paesi Adriatici ed alle Regioni del Sud Italia (Campania, Calabria, Basilicata), nella promozione e diffusione di modelli di mobilità
sostenibile, risultando, grazie alla strategica posizione geograﬁca, il luogo di
connessione ideale della Rete Ciclabile
Europea con i Paesi dell'area balcanica.

La 1° edizione di BICI IN PUGLIA vuole
rappresentare da una parte il primo
grande appuntamento di settore nel
mezzogiorno d'Italia, per soddisfare la
sempre crescente domanda dei numerosissimi appassionati, dall'altra una
concreta opportunità per rafforzare il
posizionamento della nostra industria
sui mercati Internazionali, con particolare riferimento ai Paesi della Macro
Regione Adriatica, per creare nuove
opportunità di business e diffondere la
missione della bici come protagonista del
tempo libero e della mobilità del futuro.

BICI IN PUGLIA sarà l’appuntamento
del Mezzogiorno d'Italia e più in generale del Mediterraneo orientale con la Bici
e il suo mondo, un momento fondamentale per tutte le aziende che sono protagoniste del mercato nazionale ed
internazionale e per tutte quelle che
vogliono crescere e diffondere l’uso e la
cultura del ciclo. La formula combinata
di B2B e B2C garantirà l’incontro fra gli
operatori professionali e promuoverà
importanti momenti di incontro per
dare enorme visibilità a tutto il comparto bicicletta.

EVENTI
Bici in Puglia sarà anche l’occasione per provare le novità
presentate dalle aziende. Un
percorso dedicato per testare
le nuove MTB, le bici da strada
ed elettriche. Inoltre, spettacolari esibizioni di freestyle per
coinvolgere tutto il pubblico
presente.

BCT - La Borsa del
Ciclo Turismo rappresenterà un settore espositivo
integrato, dedicato interamente ed
esclusivamente alla conoscenza di
tutte le migliori opportunità per fare vero
turismo in bici. Saranno coinvolti Enti Locali,
Enti del turismo, sia italiani che stranieri, gli
alberghi, gli agriturismi, i consorzi di promozione del territorio e gli operatori che lavorano nel valorizzare e promuovere una nuova
forma di turismo e mobilità sostenibile,
dinamico e salutare a contatto con la natura
e con l’ambiente.
Conoscere i luoghi votati per organizzare
una vacanza “attiva” vissuta all’insegna della
propria passione per la bicicletta, beneﬁciando di precisi servizi sul territorio ed
avendo la possibilità di individuare nuovi e
fantastici scenari ciclabili, rappresenta una
straordinaria attrattiva per decine di migliaia
di “nuovi” clienti turistici.

