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CAPOFILA: Grand Chambéry Alpes Tourisme
9 PARTNER DI PROGETTO (4 FRA + 5 ITA)
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OBIETTIVO: FORNIRE SERVIZI AI CICLISTI
Il progetto ReVAL si pone l'obiettivo di sviluppare l'attrattività  dei  territori  

intorno  a  Cuneo  e Chambéry potenziando  l'offerta  integrata  per  i 

turisti  e  i residenti che si muovono in bicicletta.

Il progetto prevede di:

• identificare e promuovere i percorsi più idonei a  favorire  la  mobilità  

ciclabile  e  la  pratica  del cicloturismo e della MTB nei territori periurbani 

delle due città,

• attivare  servizi  su  misura  per  i  cicloturisti, come il noleggio di 

biciclette a pedalata assistita e una navetta attrezzata per il trasporto bici,

• implementare  degli  strumenti  digitali  per ottenere  informazioni  sui  

percorsi  e  i  servizi fruibili lungo gli itinerari turistici e ciclabili,

• creare  una  rete  di  operatori  e  identificare pacchetti  turistici  ad  hoc  

per  gli  amanti  della bicicletta. 
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AZIONI SVOLTE DAI PARTNER DI PROGETTO

Scambi di esperienze e buone pratiche Francia – Italia nel campo della mobilità cicloturistica e ciclabile

Individuazione e infrastrutturazione tracciati cicloturistici con servizi per i ciclisti (percorsi del Cuneese,

collegamenti alla Via Rhona e «Label VTT» alla stazione di La Feclaz – Savoia Grand Revard)

Realizzazione di un «Espace a Velo» (FR) e di una «Bike room» (IT) a disposizione del cicloturista

Creazione di un «Club di Prodotto» con lo scopo di aggregare operatori del settore per fornire

prodotti al ciclista di qualità elevata compreso la disponibilità di bici tradizionali e e-bike. Creazione

di nuove professionalità per i giovani (guide, accompagnatori, ecc.)

Gestione e collaborazione transfrontaliera per la gestione di eventi sul cicloturismo e la bicicletta (La

Savoiarde e La Fausto Coppi)

Realizzazione materiale informativo e promozionale congiunta (FRA – ITA) con la partecipazione a fiere

di settore

Azioni per adulti e per ragazzi in età scolare (turismo scolastico) di educazione alla mobilità ciclabile
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▪ 3 lezioni: una teorica in classe, una teorica pratica in 
ambiente e la gita finale in bicicletta per apprendere come 
muoversi in autonomia e in sicurezza con la propria 
bicicletta.

DIDATTICA PER LE SCUOLE:
UN MONDO .. SU DUE RUOTE


