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La 3° edizione di BICI IN PUGLIA, in programma dal
25 al 27 Novembre, vuole confermare e superare
gli eccellenti risultati già registrati nella prime due
edizioni, attestandosi come il più grande appuntamento
di settore nel mezzogiorno d’Italia, per soddisfare
la sempre crescente domanda dei numerosissimi
appassionati e sostenere le tematiche ed i processi
relativi alle nuove forme di mobilità sostenibile, che
vedono proprio la bici come protagonista del tempo
libero e della mobilità del futuro.
BICI IN PUGLIA sarà l’occasione per presentare, anche
al Sud Italia, i nuovi modelli, le tendenze in tema di
evoluzione delle linee, dei materiali e delle nuove
tecnologie.
L’evento ospiterà, inoltre, importanti momenti
di incontro dedicati a: ciclabilità urbana, dieta
mediterranea e cicloturismo, con la Regione Puglia
tra le principali mete delle vacanze degli appassionati
nazionali ed internazionali.

La Puglia

Situati nel lembo sudorientale d’Italia e nel cuore del
Mediterraneo la Puglia e il Salento costituiscono un
luogo unico e indimenticabile per un viaggio meraviglioso
tra storia, arte e natura. Sole, mare, vento,
splendidi borghi, gastronomia d’eccellenza: l’ incontro
tra glamour e tradizione rende la Puglia una meta
turistica elettiva, intramontabile e sempre più in voga,
semplice da raggiungere grazie ai voli diretti per gli
aeroporti di Bari e di Brindisi.
Gli 800 km di coste si articolano in un litorale variegato,
tra spiagge dorate, scogliere a picco su fondali
variopinti e acque cristalline. La macchia mediterranea
esplode nelle mille sfumature di boschi, uliveti e
vigneti. In alcune aree la tipica morfologia carsica genera
i canyon pugliesi, le gravine, straordinarie incisioni
erosive profonde anche più di cento metri.

La Location

Fiore all’occhiello della Fiera del levante, è un
padiglione innovativo che negli ultimi anni ha
riqualificato il quartiere fieristico ospitando
manifestazioni di pregio nazionale.
15.000 mq di spazi espositivi idonei ad accogliere
l’edizione BIP 2016: l’esposizione fieristica “Bici
in Puglia” per promuovere le ultime novità nel
settore ciclistico, la mobilità sostenibile e il trend
del cicloturismo.

Cicloturismo

La bici rappresenta il mezzo ideale per entrare in
simbiosi con il territorio pugliese ed esplorare i
paesaggi, le bellezze e il patrimonio rurale e culturale
di quello scrigno di storia, arte e natura che è la Puglia.
L’esperienza dinamica e attiva offerta da Bici in Puglia
permette di godere a pieno di straordinari scenari
ciclabili e di conciliare la passione per la bicicletta
con la scoperta del territorio, usufruendo di servizi
confortevoli ed efficienti. Enti locali, Enti turistici
italiani e stranieri, alberghi e agriturismi e consorzi di
promozione del territorio saranno coinvolti in un settore
espositivo integrato che garantirà una conoscenza
completa delle migliori opportunità per fare turismo in
bicicletta.
Bici in Puglia rappresenterà un eccezionale
appuntamento di settore nel sud Italia e vedrà la bici
come assoluta protagonista del tempo libero e, al
contempo, della mobilità del domani.

Mobilità sostenibile

Da tempo la Puglia si è dimostrata protagonista,
nell’Area euromediterranea, in termini di diffusione
della mobilità sostenibile, grazie alla promozione della
sostenibilità come paradigma ecologico e all’attuazione
di diverse iniziative e soluzioni per far si che essa si
faccia largo nella consapevolezza collettiva. Traffico,
inquinamento, diseconomia e impatto sul territorio
hanno reso necessario un approccio diverso e
intelligente alla mobilità. La mobilità sostenibile è
infatti un “sistema di mobilità urbana in grado di
conciliare il diritto alla mobilità con l’esigenza di
ridurre l’inquinamento e le esternalità negative, quali le
emissioni di gas serra, lo smog, l’inquinamento acustico,
la congestione del traffico urbano e l’incidentalità.”
(www.ecoage.it/mobilita-sostenibile.htm)
Bici in Puglia offrirà un’esperienza unica, per amatori
e professionisti, con un mezzo di trasporto a impatto
zero.

Bimbi in bici

Oltre a migliorare la capacità di equilibrio, la resistenza
e la coordinazione motoria il ciclismo può avere un ruolo
fondamentale nel favorire lo sviluppo della personalità
dei bambini: è infatti uno sport perfetto per acquisire
autonomia, senso di responsabilità, libertà, fiducia
in se stessi, capacità di osservazione. Si tratta di
una disciplina sana e piacevole, in grado di conciliare
divertimento e agonismo, che certamente può farsi
veicolo di valori importanti, come il sacrificio o il
rispetto per compagni e avversari, fin dalla tenera età.
Ma avviare i bambini all’uso della bicicletta significa
anche e soprattutto educare gli adulti di domani alla
mobilità sostenibile, al rispetto per l’ambiente e per la
natura, a uno stile di vita sicuro e salutare.

Bici in Puglia e media

La segreteria organizzativa seguirà l’evento passo
dopo passo e in ogni sua sfaccettatura: il social media
team catturerà emozioni e curiosità dietro le quinte,
racconterà le novità e i particolari relativi al mondo
della bici e darà spazio ai contenuti tecnici e alle
singole aziende. I video dell’evento permetteranno di
conquistare spazio nei più importanti media di settore.
L’evento, frutto della collaborazione con realtà e
aziende di primo piano a livello globale, è stato ideato
per rispondere alle esigenze dei player sul mercato
delle due ruote e vuole rivolgersi a tutte le anime del
ciclismo.

