Pirelli
CYCL-e around™
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Un nuovo modo green e divertente di vivere la mobilità su due
ruote. A cominciare dall’hotel

O

ggi il turista, oltre a soggiornare
in un albergo bello e confortevole, cerca anche e soprattutto
l’experience sul territorio da vivere in
modalità slow e nel rispetto della natura.
Non si tratta di una moda, ma di una

nuova consapevolezza del viaggiare e
dello scoprire l’anima autentica di una
destinazione. Non è un caso, infatti, che,
negli ultimi anni, il bike tourism abbia
conquistato sempre più non solo viaggiatori sportivi ma anche turisti amanti del
lusso e delle comodità, tanto che sono
sempre più numerosi gli hotel di fascia
alta che tra i loro servizi hanno anche il
noleggio di biciclette.

Pirelli e la bici,
un amore di vecchia data

Proprio intercettando questa esigenza,
Pirelli, azienda storica di pneumatici nata
con una passione per la bicicletta – già
nel 1909 era presente con 30 atleti ﬁnalisti alla prima edizione del Giro d’Italia –
ha deciso di tornare al suo primo amore,
le due ruote, lanciando nel 2019 sul
mercato alberghiero, in sinergia con produttori di e-bike tecnologicamente al-
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l'avanguardia e dal design accattivante,
un servizio premium nel cicloturismo:
CYCL-e around™. In pratica una bicicletta elettrica che è molto più di un veloce
mezzo di trasporto dall’impatto green, è
un'esperienza a tutto tondo, un passepartout per scoprire il territorio grazie
alla possibilità di navigare facilmente
lungo i percorsi più indicati per le bici e
di visualizzare una selezione di punti di
interesse sulla nuova app dedicata.

Tour in e-bike,
l’evoluzione di CYCL-e around™

Negli ultimi mesi, grazie alla collaborazione e al dialogo con tour operator e guide
locali, è nata una seconda proposta,
quella dei tour in e-bike alla scoperta del
territorio e dei suoi tesori nascosti.
Il tour guidato E-bike & Milan Architectures, o Architour, ad esempio, è perfetto
per chi ha a disposizione solo mezza
giornata: una panoramica di Milano e
delle sue straordinarie architetture progettata e realizzata da due realtà milanesi, CYCL-e around™ e la bike tour com-

pany Bike The City®, che non vedono
l’ora di svelare le meraviglie della città da
una prospettiva nuova.
Per chi invece desidera godersi qualche
giorno fuori città a contatto con la natura
e sperimentare tradizioni enogastronomiche locali, CYCL-e around™ propone
week-end lunghi in e-bike tra panorami
da sogno, in compagnia di guide locali o
in autonomia, alla scoperta delle Crete
Senesi o dei variegati paesaggi lombardi,
tra Franciacorta e Val Brembana: un nuovo modo di scoprire il territorio, in cui
tecnologia e tradizione si fondono in armonia per regalare esperienze uniche e
incontri speciali.
Viaggi di scoperta che seguono il ritmo
di ciascuno e che alternano pedalate, relax ed esperienze enogastronomiche. P.T.

IL SERVIZIO

CYCL-e around™ è un servizio di noleggio di biciclette a pedalata assistita di alta gamma pensato per oﬀrire all’ospite
dell’hotel esperienze di viaggio uniche. Nato in collaborazione
con eccellenze dell’hôtellerie e con operatori specializzati in cicloturismo, si articola in due proposte: tour in e-bike alla scoperta del territorio e dei suoi tesori nascosti e noleggio di e-bike per gli ospiti degli hotel partner. Con CYCL-e around™ si ha
la possibilità di scoprire luoghi speciali in modo non convenzionale, insieme a guide esperte o in autonomia, con un navigatore ottimizzato per biciclette incluso nella nuova App dedicata.
Oggi CYCL-e around™ è partner di alcuni dei migliori alberghi
in Italia.
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