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S-CAPE

DAVIDE 
MUNARI

Organizziamo vacanze in bicicletta dal 1998.
I viaggi, tutti all'interno della nostra penisola, 
includono il pernottamento in albergo e 
il trasporto bagagli. 

Siamo orgogliosi della 
nostra flessibilità, efficienza, creatività e servizio 
clienti che offriamo. Ciò si traduce in risposte 
dirette e veloci a tutte le vostre domande e una 
rapida conferma della prenotazione.

I nostri viaggi seguono le strade e i percorsi più 
iconici che collegano i piccoli borghi, le città 
storiche e le città culturali più grandi. Viaggi 
gastronomici per gli amanti del cibo e gli 
appassionati di vino.

https://www.italian-biketours.it/

T.O
CYCLE EUROPE

ELISABETTA 
SAZZINI

La nostra storia comincia da una famiglia ed un
primo giro in bici organizzato nel 1972.

Con due sedi in Italia: una in Romagna ed una in
Toscana e più di 40 anni di esperienza il nostro
team ha portato migliaia di viaggiatori in giro per
l’Italia e l’Europa.

Offriamo tour in bici e noleggio attrezzature e la
nostra lunga esperienza ci permette di fornire al
cicloturista biciclette, attrezzature, furgoni e
carrelli portabici di ottima qualita’.

https://www.cycleeurope.com/

T.O

https://www.italian-biketours.it/
https://www.cycleeurope.com/


LOVE MAREMMA
VALENTINA
FEDELE

CARLOTTA 
POGGIARONI

HAKUNA MATATA OUTDOOR

ALESSANDRO 
BERTELLI

I primi passi li abbiamo fatti nel lontano 1986 
quando
Alessandro ha aperto la prima base estiva per 
l’insegnamento del nuoto e del windsurf. 

Da quel momento l’avventura non si è più fermata 
e Hakuna Matata Outdoor è cresciuta ampliando 
sempre di più la propria offerta, fino ad essere oggi 
un punto di riferimento per tutti coloro che amano 
vivere immersi nella natura 365 giorni all’anno.

Lo staff è costituito da guide ambientali 
escursionistiche, guide turistiche e istruttori 
sportivi.

https://www.hakunamatataoutdoor.com/

Portale di turismo esperienziale e marketing 
territoriale che promuove l’eccellenza della 
Maremma secondo i criteri di 
qualità, affidabilità e autenticità.
'Promuoviamo la Maremma nel mondo’ e allo 
stesso tempo ci occupiamo di progetti di 
destinazione e di organizzazione di eventi creando 
sinergie e collaborazioni tra le tantissime realtà del 
territorio (enogastronomia, cultura, sport, turismo 
slow, turismo sostenibile, etc) anche in un’ottica di 
destagionalizzazione.
Valentina Fedele Co-founder
Carlotta Poggiaroni Co-founder

https://lovemaremma.com |FB: maremmailoveyou
|IG: love.maremma

.

T.O T.O

https://www.hakunamatataoutdoor.com/
https://lovemaremma.com/


COOPERATIVA LE ORME

Siamo Le Orme, un team di professionisti del
turismo: Guide Turistiche, Guide Ambientali,
Accompagnatori Turistici, Animatori ed Educatori.
Le Orme è nata nel 2000 dall’idea di dar vita ad una
società che unisce la passione, l’esperienza e
percorsi di studio eterogenei così da offrire una
vasta gamma di servizi di alta qualità.
Ci occupiamo di turismo culturale,
enogastronomico e accessibile, trekking, didattica
per le scuole, organizzazione di eventi, docenze in
corsi di formazione professionale, gestione
museale, centri visita e uffici di informazione
turistica.

https://www.leorme.com/

LORIANA CANTON

GIANLUCA 
SOLDATESCHI

MARIA CRISTINA
PAOLINI

UISP Grosseto

GIOVANNI 
PETTINARI

Nella promozione del cicloturismo in Maremma la 
UISP di Grosseto è un valore aggiunto perché da 
oltre trent’anni i soci affiliati, lungo il loro territorio, 
che adorano e conoscono perfettamente, 
organizzano eventi cicloturistici ed anche corsi per la 
corretta conduzione di ogni tipo di bicicletta, che 
adorano e conoscono perfettamente.

http://www.uispgrosseto.it/

https://www.leorme.com/
http://www.uispgrosseto.it/


MAREMMA IN BICI

MARIELLA
STACCHINI

Siamo Mariella e Riccardo uniti nel lavoro e nella 
vita, abbiamo fondato la nostra azienda nel 2001 
iniziando con un piccolo noleggio biciclette e 
scommettendo nel progetto Maremma in Bici 
ampliando in seguito le nostre proposte turistiche 
con il trekking e visite a musei e città d’arte.
La Toscana è una terra con città e paesaggi 
mozziafiato, ma anche molto artistica, in cui è 
facile perdersi le bellezze e unicità sue senza una 
guida turistica esperta.
Il Gruppo Maremma in Bici vi aiuterà 
accompagnandovi nel cuore della Maremma 
Toscana per visitarne tutti i paesaggi, monumenti 
e le opere artistiche di maggior rilievo.

https://www.maremmainbici.it/

RICCARDO 
BALDANZI

ASS. Bicievento

STEFANIA 
BOCCALEONI

Bicievento è un’associazione di liberi pensatori a
due ruote.
Promuoviamo la scoperta della Maremma
Toscana attraverso mezzi di trasporto a basso
impatto energetico (bicicletta, treno, trekking e
barca a vela).

http://bicievento.com/

https://www.maremmainbici.it/chi-siamo/#mariella
https://www.maremmainbici.it/chi-siamo/#riccardo
https://www.maremmainbici.it/
http://bicievento.com/


ESPERTO CICLOTURISMO

ERNESTO
HUTMACHER

Founder Massa Vecchia Bike Hotel, con 35 anni di 
esperienza in cicloturismo e turismo sportivo. 
Ideatore delle gare internazionali Maremma Cup 
MTB e RockShox Massa Marittima Superenduro.
Ideatore di BikeGarage and More (in partnership con 
LoveMaremma) il primo bike info-point e bike-garage 
d'Italia. Servizi di qualità, sicurezza, divertimento e 
passione per il territorio sono le parole chiave di 
questa iniziativa che vuole promuovere la cultura 
della bicicletta e del turismo slow a partire dalla 
Maremma Toscana.

https://bikegarageandmore.com
https://www.massavecchia.it

COLLABORATORE UISP

ALESSANDRO 
BENINI

Alessandro Benini nato a Firenze, ha deciso di vivere a
Capalbio luogo di nascita della Mamma. Qui si innamora
della maremma, esplorando il territorio in bicicletta.
Nel 2013 inizia le sue prime esperienze sportive, in una 
squadra di mtb a Pistoia. Nel 2019 con la passione in 
crescita fonda la prima associazione di Mtb a Capalbio, 
e ottiene i primi veri successi sportivi in Umbria e 
Toscana. L'amore per lo sport e lo stile di vita lo portano 
all'esplorazione del corpo e della mente affrontando il 
primo everesting a Capalbio. Abbraccia le idee della 
Uisp in di cui condivide lo spirito leale e ideologico dello 
sport. Accompagnatore Ami bike. Vive in un 
agriturismo a Capalbio dedicato al mondo artistico e 
sportivo e dove svolge dei training camp con 
appassionati esperti, in alcuni periodi dell'anno e dei 
tour turistici! Sta sviluppando il ciclismo fuoristradistico 
nella bassa maremma con entusiasmo e idee innovative

https://bikegarageandmore.com/
https://www.massavecchia.it/


IAT MASSA MARITTIMA

MILENA  
CECCARELLI

L'Ufficio Informazioni Turistiche offre assistenza ai
visitatori interessati a scoprire il territorio di
Massa Marittima e limitrofi. In continuo contatto
con tutti gli altri uffici turistici dell'Ambito, fornisce
tutte le informazioni sugli eventi del territorio e
promuove quelli del Comune sia sul sito
www.turismomassamarittima.it che sui propri
social.
Settimanalmente, durante il periodo di apertura,
viene inviata una newsletter a tutte le strutture
ricettive del Comune e dell'Ambito, ma anche agli
uffici turistici in tutta la Toscana in merito a tutte
le attività proposte nel Comune.
Tramite l'Ufficio Turistico è possibile prenotare
guide turistiche della città e ricevere supporto per
prenotazioni alberghiere, soprattutto in alta
stagione.
https://www.turismomassamarittima.it/

FIAB 

ANGELO 
FEDI
Presidente

FIAB Grosseto Ciclabile è un A.P.S. aderente alla 

Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB).

L’Associazione incentiva la mobilità sostenibile e 

l’uso della bicicletta nell’uso quotidiano, 

promuovendo un modo di muoversi sostenibile 

sul piano sociale, salutare per le persone e 

rispettoso dell’ambiente.

Organizza escursioni in bicicletta non competitive, a 

scopo culturale e di aggregazione sociale, lungo 

piste ciclabili e strade poco battute dal traffico, 

promuovendo un turismo attento alla natura e al 

patrimonio artistico culturale e storico del 

territorio.

https://www.fiabgrosseto.it/

https://www.turismomassamarittima.it/
https://www.fiabgrosseto.it/


CONSORZIO MAREMMA 
EXPERIENCE

Il consorzio si propone di contribuire alla
valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e
produttive locali, attuando e partecipando alla
realizzazione di programmi integrati di promozione,
commercializzazione e sviluppo.

http://www.experiencemaremma.it/it/chi-siamo/

MOTIVAZIONI:

Il consorzio favorisce - in relazione alle più moderne
tendenze del mercato - la comunicazione ed i
collegamenti fra i produttori dei vari settori economici
per la maggiore e migliore commercializzazione del
"prodotto d'area".

LORENZO 
PAVONE

presidente dell’associazione agriturismi castiglionesi e facente parte
del tavolo consuntivo del Consorzio Maremma Experience.

LORENZO PAVONE:

http://www.experiencemaremma.it/it/chi-siamo/


FARM HOLIDAYS (T.O) e  
AGRITURIST 

ANDREA 
MAZZANTI 

MOTIVAZIONI:  

Proponiamo soggiorni con esperienze e pacchetti soggiorno e 
cerchiamo di sviluppare la rete delle strutture agrituristiche 
interessate al cicloturismo ed al turismo esperienziale. 

Farm Holidays è tour operator specializzato nella 
vendita di soggiorni in agriturismo ed agenzia di viaggi.  
 
Agriturist è associazione di categoria che si occupa di 
agriturismo all’interno di Confagricoltura 
 
 
 
 
 
 
https://www.farmholidaysviaggi.it/  
 
 

https://www.farmholidaysviaggi.it/
https://www.farmholidaysviaggi.it/
https://www.farmholidaysviaggi.it/
https://www.farmholidaysviaggi.it/
https://www.farmholidaysviaggi.it/
https://www.farmholidaysviaggi.it/
https://www.farmholidaysviaggi.it/
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Destagionalizzare l’offerta 
turistica.
Sviluppare un nuovo prodotto 
in un nuovo territorio
S-CAPE

Crediamo fermamente nel 
turismo ambientale come 
volano di sviluppo del nostro 
territorio
Desideriamo da anni per il 
nostro territorio: un network 
di professionisti che mettono a 
disposizione la propria 
esperienza e professionalità
Le Orme

Sensibilizzare operatori e opinione 
pubblica che il cicloturismo in 

sicurezza è il più adatto per 
scoprire un terra ricca di 
testimonianze storiche.

UISPuna visione del ciclismo 
innovativo e adatto al territorio 

della bassa maremma
Alessandro Benini

Abbiamo partecipato per poter
promuovere i nostri servizi e il bel 
territorio della Maremma toscana e 
interagire con altri operatori locali.
Cycle Europe 

Contribuire a realizzare 
il nostro sogno di 
vedere un giorno la 
Maremma percorsa da 
centinaia di turisti in 
bicicletta. 
Confrontarmi con altre 
realtà che operano nel 
settore della 
promozione del 
cicloturismo
Bicievento

Su invito dell'Amministrazione 
Comunale, abbiamo accolto con 

piacere la possibilità di 
partecipare al percorso perché 
crediamo nelle potenzialità del 

cicloturismo e nel far rete.
Inoltre, partecipare in prima 
persona al percorso ci aiuta a 

promuovere e proporre al 
meglio il prodotto finale.

IAT Massa Marittima
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Importante la partecipazione sia della 
comunità locale (guide associazioni 
ecc.) che conoscono a fondo il 
potenziale del territorio sia di Tour 
operator che sono in grado di realizzare 
delle offerte concrete sul territorio per 
i potenziali clienti italiani e stranieri.
S-CAPE

Bisogno di più tempo a 
disposizione. Gli incontri 
dovrebbero essere di 
almeno mezza giornata 
ognuno.
S_CAPE

SUGGERIMENTI

L'esperienza è stata 
molto interessante e di 
stimolo, c'è stata una 
reale e fattiva 
collaborazione. 
Le Orme

Il periodo di svolgimento. 
Da novembre a marzo, 
quando il turismo è in 
progettazione ma fermo sul 
campo sarebbe stato più 
facile.
Le Orme

Durante i laboratori tutti i 
partecipanti, con le loro varie 
sensibilità e professionalità, 

hanno lavorato in sinergia per 

porre le basi di questo percorso 
virtuoso. UISP

Esperienza Positiva
per ideare progetti 

sul ciclismo nel 
territorio e avere 

nuovi spunti. 
Alessandro Benini

Esperienza 
positiva.

Bicievento

I gruppi di lavoro dovrebbero coadiuvarsi tra di 
loro (tramite una regia) in modo da proporre 
pacchetti di tipologia diversa e scaglionati nel 
tempo sui vari territori che sono comunque 
molto vicini tra loro.
I pacchetti proposti dovrebbero essere 
accomunati da un unico brand che funge da 
garanzia di qualità del pacchetto es. logo 
ciclopista tirrenica Intense…
Bicievento

Sono molto soddisfatta
dell'esperienza fatta e ritengo che
l'organizzazione sia stata eccellente.
Ho apprezzato molto la capacità e
l'efficacia operativa dei moderatori e

dei partecipanti ai gruppi di lavoro.
IAT Massa Marittima
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Realizzare dei successivi workshop in altre zone 
meno conosciute della Toscana in modo tale da 
poter sviluppare le fondamenta per un nuovo 
turismo, rivolto alla sostenibilità e alla 
comunità locale. 
S-CAPE
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Ricevere sostegno ed avere un 
minimo di tutoraggio nel medio-
lungo periodo, per agevolare la 
crescita del nuovo network così da 
metterlo in grado di promuovere il 
cicloturismo in forma stabile. Si 
auspica la creazione di una 
ulteriore rete di contatti e 
collaborazioni, al fine di generare 
un circuito virtuoso.
Le Orme

Credo che il turismo 
attivo ed 

esperienziale possa 
rappresentare il 

volano di una nuova 
economia in 
Maremma

UISP
Da questa proposta

speriamo ne  possano
seguire altre con le stesse

modalita' e negli stessi
territori. 

Cycle Europe

Aspettativa di realizzare i primi 
pacchetti nella primavera del 2021 
con il gruppo di lavoro e  altri 
soggetti del territori. 
Bicievento

Auspico che la rete che si 
è creata si  tenga in 
contatto e che possa 
ampliarsi per sviluppare 
nuove idee e progetti.
IAT Massa Marittima




