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Cycling in the Venice Garden

Una rete esemplare per il cicloturismo nel “Giardino di Venezia” coordinata da Marca Treviso
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i parla, e non poco, di reti
d’impresa. Cycling in the
Venice Garden ne è esempio “esemplare”: una rete di imprese formata da professionisti
dell’ospitalità e dei servizi per il cicloturista che hanno capito l’importanza del lavorare insieme, per
dare il massimo agli appassionati
della bicicletta.
Bicicletta che non è solo un mezzo di trasporto o uno sport, ma
anche una ﬁlosoﬁa, uno stile di vita, una scelta precisa, fatta da
persone che, una volta arrivate
nel territorio trevigiano, hanno
sorpreso tutti e si sono stupite
dello stesso, dimostrando peraltro
una importante capacità di spesa.
Grazie a questa rete nata dalla
tradizionale capacità degli imprenditori trevigiani, è possibile
oﬀrire e garantire agli amanti della bicicletta un’accoglienza pari a
quella che in altri paesi, specialmente quelli nordici, si aspettano
di trovare: alto standard, capacità
di mettersi nei panni, nelle scarpette, sulle ruote, nel cuore, di chi
ama la bicicletta, oﬀrendo strutture, assistenza, noleggio, varietà di
itinerari ed eccellenze enogastronomiche.
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Le aziende che hanno costituito la
rete Cycling in the Venice Garden
vivono da anni la loro storia quotidiana e singolare e sono dislocate in luoghi storici, artistici, naturalistici di pregio. Rispetto al passato c’è la novità di aver ﬁnalizzato in una rete – che rappresenta
un moltiplicatore di opportunità –
la loro vocazione.
Ci sono Bike Hotel, appartamenti,
ristoranti che forniscono al turista
di cicloturismo assistenza e atten-

zione, in più ci sono noleggio di ebike, trasporto di biciclette e tanti
altri servizi, perché una foratura...
non deve rovinare una preziosa
vacanza! Appartengono alla rete:
Hotel al Fogher, Residence Palazzo Brando, Fanticrent, Agriturismo
al Cavaliere, Il Consorzio “Il Giardino di Venezia”, Hotel Fior, Hotel
Terme, Hotel Continental, Prosecco Cycling by Freedom, OpenDream. Il Consorzio Marca Treviso è il
manager della rete.
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