Cicloturismo nella Costa degli Etruschi e Val
di Cecina
CONSULENZA E SERVIZI CICLOTURISMO
SERVIZI PER IL CICLOTURISMO PENSATI PER RENDERE UNICA L’ESPERIENZA IN BICICLETTA IN TOSCANA E
PER FAR SCORPRIRE IL MERAVIGLIOSO TERRITORIO DELLA COSTA DEGLI ETRUSCHI E VAL DI CECINA, PER
I NOSTRI SOCI, SPONSOR E ATTIVITA’ COMMERCIALI

COSTRUISCI LA TUA ESPERIENZA CON I NOSTRI SERVIZI E ATTIVITA’
ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO
TRASPORTO BICI E BAGAGLI
PROPOSTE ITINERARI
FURGONE ASSISTENZA AL SEGUITO
BICICLETTE
DEGUSTAZIONI DURANTE IL BIKE TOUR
ROAD BOOK E GPS
COMPLEANNI GIOCA BIMBI&BICI
TEAM BUILDING

LA NOSTRA ESPERIENZA AL SERVIZIO DI CHI ORGANIZZA E LAVORA PER IL TURISMO , EVENTI E
FORMAZIONE
PROGETTAZIONE PERCORSI E TOUR BICI DA STRADA MTB EBIKE TREKKING BIKE
CONSULENZA CICLOTURISMO BIKE HOTEL
BIKE CAMP CON PROFESSIONISTI
EVENTI GIOCA BIMBI&BICI
PROGETTO CICLOTURISMO Tuscany Love Bike : AZIONI DI PROMOZIONE COSTA DEGLI ETRUSCHI - VAL DI CECINA – (fiere , servizi su
tv sky ECC)

QUOTE PER ATTIVITA’ E SERVIZI (iva com)
Alcuni servizi sono curati direttamente dai nostri collaboratori , altri ci affidiamo ai nostri partners. Le tariffe sono valide per località
intorno Cecina (nell’arco di 20km). Per località di svolgimento diverse , richiedere un preventivo personalizzato.
-ACCOMPAGNATORE PER GRUPPI IN BICI 85,00 € (½ giornata) , 135,00€ (giornata intera)
(fino a max 8 partecipanti ad accompagnatore per tour in mtb, fino a max di 10 accompagnatori per gli altri tour. nella tariffa
accompagnatore in bici è compresa la consulenza e il briefing iniziale)

Tariffe applicate con partenza escursione entro i 25 km da Cecina , per altre partenze richiedere preventivo

Per pedalate con cadenza settimanale , si veda tariffa speciale nelle Consulenze Bike Hotel

Per ogni partecipante è richiesto la quota associativa comprensiva di assicurazione di 2€

-ATTIVITA’ TEAM BUILDING --- COMPLEANNI – ADDIO NUBILATO/CELIBATO
BIKE TOUR: Un' attività che consente di scoprire un mezzo ecologico, silenzioso e salutare come la Mtb. I partecipanti hanno
l'opportunità di socializzare all'aria aperta e migliorare le loro capacità motorie, immersi nella natura della campagna Toscana.
Percorso : facile – principiante .
quota partecipazione minimo 5 pax :
e-bike tour 37 € a persona

Mtb tour 32 € a persona

La quota comprende assicurazione responsabilità civile verso terzi , bicicletta , accompagnatore cicloturistico.
Oltre i 10 pax è previsto la presenza di 2 accompagnatori. Possibilità di E-bike&wine e bike&wine può prevedere visita Cantina e
degustazione base, taglieri o merende.
GARA A STAFFETTA :
partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi .
1 -Attività che permette la condivisione in un team degli interventi di meccanica di base nelle bici
2-Competizione a staffetta dove i componenti di ogni team si alterneranno alla guida delle bici in un circuito
predisposto. Possibilità di strutturare la gara a tempo fisso, dove vince la squadra che al termine ,per esempio
di 2 ore, ha compiuto più giri. oppure vince la squadra che per prima ha terminato 1 giro per ogni componente
della squadra. L'attività richiede una location con gli spazi necessari per la realizzazione di un mini circuito adeguatamente
segnalato , con partenza e arrivo nello stand organizzazione. Possibilità di fornire le maglie
identificative per ogni squadra, zainetto e premiazioni personalizzate.
Quota su richiesta in base al numero di partecipanti.

-BAGAGLI DA TAPPA A TAPPA: Servizio trasporto del bagaglio da una sistemazione all’altra (servizio per un totale di 10/12
persone) .Nel corso della giornata ritiriamo il bagaglio dall’hotel e lo portiamo alla prossima sistemazione, dove lo troverai già nel
primo pomeriggio.
120,00€ al giorno
rimborso spese carburante per tour entro 100 km 40€, entro 200km 60€, calcolato a/r dalla nostra base di Cecina

-PROPOSTA ITINERARIO PERSONALIZZATO + BRIEFING ALLA PARTENZA CON PERSONALE SPECIALIZZATO percorso studiato dal
luogo di partenza scelto: breve descrizione tecnica , produzione altimetria e mappa cartografica, breve descrizione storico
/culturali/paesaggistiche percorso, consulenza proposte extra ciclismo (degustazioni, visite guidate, spa e terme) in file per stampa
+ servizio di ricezione all’arrivo alla struttura :un collaboratore spiega lo svolgimento del/dei tour, il percorso da seguire e dà utili
suggerimenti durante il tour in bici. (in caso di scelta del servizio di accompagnatore in bici, o furgone al seguito, il briefing verrà
effettuato la mattina alla partenza dall’accompagnatore)
€ 60,00 al giorno
-MINI BUS AL SEGUITO GRUPPI
€140,00 al giorno
+rimborso spese carburante per tour entro 100 km 30€, entro 200km 50€, calcolato a/r dalla nostra base di Cecina
+ 1 ristoro facoltativo (dolce, the , frutta fresca, frutta secca, acqua, succo di frutta) durante i percorsi in bici 4 € a ciclista al giorno
- FRECCIATURA PERCORSO frecce rigide con colori diversi per ogni giorno per indicare il percorso
180,00 € al giorno fino a 100 km di percorso frecciato
200,00 € al giorno fino a 150 km di percorso frecciato
Per più tappe richiedere preventivo

-TRASPORTO BICICLETTE : (fino a10 biciclette)

150,00€ al giorno

+rimborso spese carburante per tour entro 100km 30€, entro 200km 50€, calcolato a/r come base da Cecina

-TRASPORTO BAGAGLI+ BICICLETTE (servizio fino a 8 persone)
180,00 € al giorno,
+rimborso spese carburante per tour entro 100km 30€, entro 200km 50€, calcolato a/r come base da Cecina
Servizi da esterni (da negozi e professionisti convenzionati e fidati)

-TRASFERIMENTO CICLISTI con bus, (servizio tramite noleggiatore autobus convenzionato, richiedere preventivo in base ai km
effettuati)

-NOLEGGIO BICICLETTE direttamente alla struttura indicata (tramite noleggiatore convenzionato)

-MECCANICO :

-MASSAGGIATORE SPORTIVO :

85,00€ al giorno

35,00 € a massaggio

-PAOLO BETTINI : briefing prima della partenza, pedalata in bicicletta , cena e saluti finali con il Campione del mondo e Campione
Olimpico Paolo
richiedere un preventivo

-DEGUSTAZIONI VISITA CANTINA /FRANTOIO durante il tour in bicicletta (servizio di prenotazione degustazione nelle
cantine/frantoi da noi selezionate ,solo per i tour accompagnati o con furgone al seguito, da concordare con almeno 24 ore di
anticipo).
A partire da 10,00€ per la degustazione base
TARIFFE CONSULENZA BIKE HOTEL
Questo servizio è rivolto esclusivamente a Enti e Aziende ( strutture ricettive , agenzie , cantine , negozi, proloco, consorzi )
Grazie alle competenze che abbiamo acquisito negli anni , frutto di esperienze sul campo , ci proponiamo come esperti nella
consulenza per lo studio, la progettazione di percorsi e tour cicloturistici ,mtb , strada, trekking bike , ebike ecc. e con diverse
difficoltà , dal più facile per famiglie ai tour per i più allenati, sia per gli enti pubblici che per strutture private. Richiedici un
preventivo per le tue esigenze personalizzate.


Consulenza base per rendere la struttura ricettiva adatta ai cicloturisti con relazione e consigli pratici

Consiste nel :
-incontro per analizzare le esigenze della struttura /ente
-studio potenzialità cicloturistiche della struttura nel territorio
-redazione di un progetto di offerta cicloturistica personalizzata
-consulenza per promuovere l’offerta
-consulenza per fornitori materiali cicloturismo, studio e scelta materiale

€ 100,00+ iva



Consulenza plus

-incontro per analizzare le esigenze della struttura /ente
-studio potenzialità cicloturistiche della struttura nel territorio
-redazione di un progetto di offerta cicloturistica personalizzata
-tracciatura percorsi su mappe on line e prova percorsi giornalieri (fino a un massimo di 5 percorsi)
-produzione immagini e video percorsi per la produzione di materiale divulgativo personalizzato (depliant, volantini , manifesti) e
file per la realizzazione di link nel proprio sito on line.
-programmazione giornaliera di tour di più giorni , con descrizione tecniche del percorso in italiano (fino a massimo di 3 programmi
) mtb strada trekking bike
-consulenza per promuovere l’offerta
-consulenza fornitori materiali cicloturismo (esempio maglie cicloturismo)
- realizzazione fino a 3 depliant con foto e testi escursione /pedalata in bicicletta per stampa o file on line per sito
–consulenza per rendere la struttura ricettiva adatta ai cicloturisti con relazione e consigli pratici
€ 500,00 +iva

SERVIZI e CONSULENZA SINGOLA
-produzione di traccia gps (e eventuale geolocalizzazione punti di interesse ) con partenza dalla struttura
€ 80,00+iva
- consulenza PEDALATA SINGOLA : studio percorso , prova percorso e realizzazione 1 depliant con foto e testi escursione /pedalata
in bicicletta per stampa o file
€ 50,00 +iva
-consulenza PACCHETTO : studio percorsi, prova percorsi e realizzazione programma giornaliero tour più giorni, con foto e testi ,
per stampa o file
€70,00 +iva
-facebook cicloturistico : 1 post settimanale dedicato al cicloturismo, territorio e argomenti ciclismo, personalizzato alla struttura e
condivisione nei nostri canali social da febbraio a novembre
€100,00 +iva
-video con drone con operatore esterno ,con gruppo di ciclisti (comparse) partenza dalla struttura ,con montaggio video lungo ,
più vari video promozionali per i social, in collaborazione con operatore drone
€ 700,00 +iva
-ACCOMPAGNATORE :Animazione turistico- sportivo. Pedalata famiglia programmata con cadenza settimanale, mezza giornata con
accompagnatore (per un tot di 4 al mese)di 2ore e ½ circa. Per un max di 10 partecipanti per accompagnatore. Nei dintorni di
Cecina. Per altre località di partenza richiedere preventivo.

Per ogni partecipante è richiesto la quota associativa comprensiva di assicurazione di 2€

€140 + iva al mese

PROGETTO CICLOTURISMO : partecipazione con stand Tuscany Love Bike in co-partecipazione con altre strutture interessate alla
promozione. Disponibilità esperto cicloturismo e territorio per le vostre attività di promozione in stand e convention.
www.tuscanylovebike.it info@tuscanylovebike.it +39 339 2100298

