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Che cosa è una randonnée

...né forte né piano, ma lontano. La scoperta di un
ciclismo diverso, non esasperato dalla
competizione, dalle classifiche, dalle griglie di
partenza, ma non per questo meno impegnativo e
severo. Dove chi ti sta a fianco non è l'avversario
da battere ma il compagno di viaggio. Dove non
conta in che posizione arrivi, ma l'arrivare. Dove
ogni tanto o spesso alzi gli occhi dall'asfalto o lo
sterrato e guardi, e vedi, e capisci i luoghi e ne fai
conoscenza.



La nostra randonnée
L’idea è nata sette anni fa, quasi per gioco da un
gruppo di amici che tra svariati interessi sportivi
condividono anche quello per il ciclismo e in
particolare per la MTB.
La Toscana ed in particolare la provincia di Pisa in cui
viviamo ci ha ispirato:
I percorsi naturali e paesaggistici della Valdera si
sposano molto bene con la passione per la bici.
Ormai siamo giunti alla 7ª edizione ed il numero
degli scritti è cresciuto esponenzialmente.
…....e per l’edizione del 2018 saremo veramente
tanti.



Il cicloturismo: Una grande opportunità per il
nostro territorio.

La Randonnée: un ottimo strumento per generare
interesse su prodotti come la bici e stimolare il
turismo localein Toscana.



RASSEGNA STAMPA
2017



I quotidiani locali



I quotidiani locali 



Il sito della randonnee



Redazionale online 



Qualche numero
Edizione 2017



I 3 percorsi del 2017 di 40-70-120 km

Il percorso lungo in rosso tocca anche la provincia di Firenze



Chi ha partecipato alla Randonnée 2016

- Oltre 700 partecipanti, 200 in più rispetto
al 2016
- Presenze da tutta Italia 
- 300 partecipanti dell’edizione precedente, 
il resto tutti nuovi bikers
Il 23 % ha soggiornato in Valdera



7� RANDONNÉE M.T.B. 
DELLA VALDERA 2018
Pedalare in Toscana

COME SARÀ…



Randonnée della Valdera 2018
Un tour ambientato tra le più belle colline Toscane.

Si tratta di un tracciato che si sviluppa al 93% su
antichi sentieri e strade bianche.
Partendo da Pontedera(PI) (città della Vespa) si
attraversano luoghi affascinanti come la Badia di
Morrona, il Teatro del Silenzio di Lajatico, la rocca di
Castelfalfi(FI), i calanchi di Toiano ed antichi borghi
come Peccioli, Terricciola, Chianni e Palaia con la sua
Pieve Romanica.
I percorsi:
Breve (40 km) con un dislivello totale di 650 mt
Medio (70 km) con dislivello totale di 920 mt
Lungo (120 km) con dislivello totale di 2200 mt



Chi vorremmo far innamorare di questa
iniziativa?

Target: 80% uomini 20% donne, età 30/55 anni.

Amanti del…

• Buon cibo
• Natura
• Arte
• Bicicletta
• Benessere

• Persone alto spendenti e disposti a muoversi.



Il nostro obiettivo
Allargare il bacino degli iscritti all'evento e generare delle
ricadute economiche positive sul territorio in termini di
turismo e business per gli sponsor.

Come?
- Investendo nella diffusione dell'evento, soprattutto in

Internet, utilizzando al meglio tutti i canali Social media.
- Creando un portale dedicato all'evento dove i Bikers

potranno informarsi sui servizi e pacchetti turistici delle
localita coinvolte in questa iniziativa (con prenotazione di
pernottamenti, ristorazione, acquisto di prodotti locali,
visite culturali, eventi enogastronomici, etc.).

- Creeremo un rete territoriale di strutture che offrono
servizi rivolti al turismo al noleggio bici e desiderose di
partecipare all'iniziativa.



Canali di diffusione utilizzati

• Il sito http://www.randonneemtbdellavaldera.it/
• Evento Uisp Bike Festival a Firenze in Aprile 2017
• Sito Internet ARI Audax (Portale Randonnée Italia):
iscrizione annuale e pubblicazione dell'evento nel calendario con
acquisto spazi pubblicitari sui siti del gruppo.
• Rete di contatti personali dei volontari per contaminare tutti gli

ambiti social come FaceBook, Google+ ,Instagram etc.
• Pianificazione ADV a pagamento su Google e Facebook
• Pubbliche relazioni con aziende ,istituzioni e privati
• Siti internet privati e di pubblici
• Network negozi di sport e bici in tutta Italia in collaborazione con

Power bar nutrition.

Come ci promoviamo?



Questa sarà la seconda 
edizione di 
Primavera

LA PARTENZA
Da Pontedera

Domenica
13 Maggio 2018

Ore 8.15



I CIRCUITI



Proposta solo a titolo esemplificativo 



Circuiti - percorsi:

Punteremo sul percorso 120 km: il più bello ed
importante per ciclisti comunque allenati che
sposano la Rando al 100%.

Molto apprezzato il 70 km per valorizzare al
meglio la massa critica dei partecipanti

Il percorso da 40 km sarà rivolto ai veri slow-bike ,
con ristori adeguati e colazione

“Non importa quanto ci metto a finirla ma l’importate è
che arrivo, cosi posso godere delle bellezze del territorio.



I RISTORI



In collaborazione con alcuni agriturismi creeremo 7
ristori a tema con un menù ideato
dall’organizzazione e proposto ai partner.
Ogni ristoro sarà un esperienza da condividere, li
prenderemo per la golaJ

Un esempio?
Pane zucchero e vino
Porchetta
Zuppa cavolo
Pappa al pomodoro
Frutta di stagione (cocomeri)
Taglieri di salumi

I punti di forza : i nostri ristori sono un ristorante a cielo 
aperto.



Ristoro Percorso 40 km

1)Tenuta Lunelli(Cantine Ferrari) colazione bio +
timbro



Ristoro Percorso 70 km

1)Tenuta Lunelli colazione bio + timbro
2)Azienda Agriciola Castelvecchio + timbro
3)Lajatico + timbro
4)Peccioli + timbro



Ristoro Percorso 120 km

1)Tenuta Lunelli colazione bio + timbro
2)Castelvecchio + timbro
3)Chianni + timbro
4)Lajatico + timbro
5)Ristorante Il rosmarino Castelfalfi + timbro
6)Legoli
7)Villa lena (Toiano) + timbro



SEGNALETICA
e

Tracciatura percorsi



SEGNALETICA:
I nostri ristori saranno segnalati con frecce
provvisorie personalizzate con indicato un
QR-code che utilizzato con lo smartphone da la
possibilità di visualizzare il tracciato del percorso
geolocalizzato.

Da questa edizione il percorso sarà tracciato in
modo permanente cosi che i cicloviaggiatori
possano godere del percorso per tutto l’anno.
Rimangono escluse alcuni tratti di strade
provinciali.



FRECCIA SEGNALETICA UFFICIALE:



Le E-BIKE



STAZIONE DI RICARICA BATTERIE :

Lungo il percorso in prossimità di alcuni ristori
saranno allestiti dei punti di ricarica per coloro
che si presenteranno con la propri e-bike
corredata di carica batterie.

Saranno disponibili anche prese elettriche per la
ricarica dei telefoni cellulari



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Per comunicazione scrivere a :
info@grscgalimberti.it

mailto:massimo.casini68@gmail.com

