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Tutte le proposte sono state soggette a quotazione
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COSTA DEGLI ETRUSCHI NORD

GRUPPO DI LAVORO

Consorzio Kontiki

S-CAPE

Passi di Natura

TARGET GROUP: 

FAMIGLIE CON BAMBINI (e-bike)
IN FORMA 

NELLA NATURA

PEDALANDO SULLA COSTA LUNGO LA VIA DEI CAVALLEGGERI



COSTA DEGLI ETRUSCHI NORD

❑Portale Visit Tuscany

❑Canali dei T.O

PEDALANDO SULLA COSTA LUNGO LA VIA DEI CAVALLEGGERI

1 hd: arrivo alla Mazzanta e sistemazione

2 fd: dalla Mazzanta verso nord fino a 

Castiglioncello passando per Rosignano

3 fd: dalla Mazzanta verso sud fino all’OASI del 

padule di Bolgheri passando per Marina di 
Bibbona



COSTA DEGLI ETRUSCHI CENTRO

GRUPPO DI LAVORO: 

Italia Highlights

Riparbella Resort

Park Hotel Marinetta

MTB Club Cecina

TARGET GROUP: 

Coppie, Gruppi adulti, Famiglie 

(e-bike)
LIKE A LOCAL

BIKE EXPERIENCE TRA LA COSTA E I BORGHI 



COSTA DEGLI ETRUSCHI CENTRO

❑Portale Visit Tuscany

❑ Italia Highlights

❑Do it in Italy

❑Social

❑Contatti BtoB

BIKE EXPERIENCE TRA LA COSTA E I BORGHI 

CIRCUITO (2GG/3N) :
A/R Marina di Bibbona
(Riparbella, Casale Marittimo, Bolgheri, 

Castagneto Carducci)

3 ITINERARI: (1G/2N):
1. RIPARBELLA

2. BOLGHERI -TOMBOLO

3. CASTAGNETO CARDUCCI - BOLGHERI



COSTA DEGLI ETRUSCHI SUD

GRUPPO DI LAVORO: 

Tuscany 4 me

Monte Calvi Trail

Tutun Club

TARGET GROUP: 

-Bambini da 12 anni in su 

-Single, coppie, famiglie, piccoli 

gruppi di amici

-Cicloturista/ amante della vita 

all'aria aperta

PEDALANDO TRA I BORGHI DI PIETRA

TOSCANA 

SCONOSCIUTA



COSTA DEGLI ETRUSCHI SUD

❑Portale Visit Tuscany 

❑Canali dei T.O. 

❑Canali dei Fornitori

PEDALANDO TRA I BORGHI DI PIETRA

1 hd: Campiglia Marittima

2 fd: Campiglia Marittima -

Suvereto - Sassetta -

Castagneto Carducci- San 

Vincenzo - Campiglia Marittima

3 fd: Campiglia Marittima -

Baratti - Populonia



COSTA DEGLI ETRUSCHI SUD

COSTA DEGLI ETRUSCHI MTB EXPERIENCE

TARGET GROUP: 

- Mountain bike ed enduro

- Amatori, Esperti, appassionati 

della mountain bike

GRUPPO DI LAVORO: 

Tuscany 4 me

Monte Calvi Trail

Tutun Club

PROPOSTA 

CICLO -

SPORTIVA!

TOSCANA 

SCONOSCIUTA



COSTA DEGLI ETRUSCHI SUD

❑Portale Visit Tuscany

❑Canali dei T.O.

❑Canali dei Fornitori

COSTA DEGLI ETRUSCHI MTB EXPERIENCE

1 hd: Campiglia Marittima

2 fd: Campiglia Marittima -

Campiglia - Suvereto - San 

Vincenzo

3 fd: Campiglia Marittima -

Promontorio di Piombino



CONOSCIAMO IL 
NETWORK

10 attori del territorio

Bike 
Hotel

Guide 
ambientali 

escursionistiche 
e ciclo turistiche  

Tour 
operator

Consorzi 
e reti di 
imprese

Associazioni



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.

T.O. CONSORZIO KONTIKI

PAOLO
PACINI

Sono Paolo Pacini presidente del consorzio 

turistico “Kontiki” 

Siamo nati per fare sinergia tra le imprese della 

“Costa degli Etruschi” un meraviglioso territorio 

pronto ad accogliere i nostri “OSPITI” quando 

decideranno di godersi una meritata vacanza. 

Vogliamo valorizzare le eccellenze della nostra 

costa e del suo interno rimboccandoci le maniche 

insieme a tutti gli altri attori per, in maniera 

organizzata, renderle fruibili a coloro che vogliono 

vivere le loro passioni o scoprirne di nuove.

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

T.O.

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


TUSCANY 4ME

MICHELA SIGNORELLA 

ELISABETTA VEVERGA

ITALIA HIGHLIGHTS SRL

LUCA 
CARNESECCHI

Italia Highlights è una Destination Management
Company con sede sulla Costa Toscana,
specializzata nell'inbound verso l'Italia e
nell'organizzazione di eventi.
Negli anni abbiamo sviluppato collaborazioni con
importanti aziende, tour operator, agenzie di
viaggio, creando nuovi programmi e migliorando
idee di vacanza per gruppi, turisti individuali ed
eventi speciali. I nostri servizi e prodotti sono
sempre realizzati su misura in base alle esigenze
del cliente e diventano idee di viaggio originali e
uniche. La nostra DMC è specialista di viaggi in
treno in Italia (tariffe T.O. con Trenitalia).
Italia Highlights è proprietaria del Relais dei Molini,
un Bed and Breakfast esclusivo situato a Castagneto
Carducci sulla Bolgheri Doc.

Siamo due donne con competenza, entusiasmo e 
un grande amore per la nostra terra. 

Tuscany 4me è specializzata nel prodotto Incoming 
sulla Costa degli Etruschi per fare scoprire una 
Toscana sconosciuta ed ancora genuina.

Il nostro punto di forza è la connessione diretta 
con il territorio, che ci permette di offrire prodotti 
toccati con mano  e che vogliono proporre 
un’esperienza unica in questa eccellente e 
sorprendente destinazione

T.O. T.O.

www.italiahighlights.com www.tuscany4me.net

http://www.italiahighlights.com/
http://www.tuscany4me.net/


PASSI DI NATURA

Passi di Natura non è un associazione, né 
un’organizzazione e neanche un’agenzia di viaggi. 
Passi di Natura è il mio modo di portarvi a vedere il 
mondo, di portarvi a vedere pezzi di me e di 
trasmettere quello che provo ogni volta che vedo 
una pianta, un animale, una roccia particolare, un 
minerale o un paesaggio.
Sono una Guida Ambientale Escursionistica, 
specializzato nell’accompagnamento a piedi in 
quasi tutta la Toscana ed in altre zone italiane 
(Dolomiti, il Parco Nazionale del Gran Paradiso, 
l’Umbria e parte dell’Emilia Romagna), da qualche 
anno lavoro come guida anche in alcuni Parchi 
naturali all’estero. 

FRANCESCO 
GIUSTI

PARK HOTEL MARINETTA

DANIELE 
PASSARO

Il Park Hotel Marinetta è un hotel 4 stelle di fronte al 
mare di Marina di Bibbona. 
Vi accogliamo con una scelta unica di servizi: camere 
e suite con vista sul mare e sul parco; villette con 
ingresso indipendente; 2 ristoranti con possibilità di 
mezza pensione; piscina per adulti e piscina per 
bambini; piscina riscaldata a 28°; spiaggia privata; 
bar; centro benessere con piscina idromassaggio; 
miniclub e area giochi per i bambini. Nella nostra 
esclusiva spa puoi rilassarti con il percorso benessere 
oppure richiedere massaggi e trattamenti bellezza 
per il corpo e per il viso. 
Il nostro hotel a Marina di Bibbona è anche il punto 
di partenza perfetto per andare alla scoperta della 
Costa degli Etruschi in mountain bike o a cavallo.

http://www.passidinatura.it/ www.hotelmarinetta.it

https://www.hotelmarinetta.it/hotel-toscana-mare-livorno-spiaggia/
http://www.passidinatura.it/
http://www.hotelmarinetta.it/


RIPARBELLA RESORT

STEFANO
PRATESI

Riparbella Resort è immerso nella natura e nella 
storia della Toscana, a pochi chilometri dal mare, 
con una vista stupenda sull’intero arcipelago 
toscano e sulla Corsica. 
Gli etruschi, il medioevo, il rinascimento, la vicinanza 
a Pisa, Siena, Firenze e Livorno permettono di 
trascorrere una vacanza unica, sospesa tra il 
desiderio di tranquillità e di relax e le tra le tante 
attività che si possono svolgere da soli o in 
compagnia di altri. 
Hotel, agriturismi, b&b, tour fra le cantine, 
ristoranti e pizzerie costituiscono l’insieme di 
Riparbella Resort.
Lasciati guidare e sei subito Riparbella.

MTB CLUB CECINA

DANIELE
GRONCHI

L’Associazione Sportiva Mountain Bike Club Cecina 
nasce il 12 novembre 1993 frutto di un sodalizio 
sportivo.
Dalla sua nascita ad oggi il Mountain Bike Club Cecina 
ogni anno conta mediamente circa 130/150 soci tra 
giovani leve e storici e partecipa costantemente con i 
propri bikers a moltissime manifestazioni sia di 
Mountain Bike che di bici da Corsa a carattere locale 
e nazionale sia a livello agonistico che escursionistico 
con risultati del tutto apprezzabili.
Nel corso degli anni questa Associazione ha 
organizzato varie manifestazioni di rilevante 
importanza, tra le quali il raduno “Cecina & Dintorni” 
e il “Granfondo Costa degli Etruschi”.

https://www.riparbellaresort.it/ http://mtb-cecina.it/

https://www.riparbellaresort.it/
http://mtb-cecina.it/


TUTUN CLUB SPORT SERVICE

DUCCIO MARIA
ARRIGHI

Tutun Club si occupa di servizi sportivi outdoor ed
esperienze sul territorio prevalentemente rivolte a
turisti.
Uno staff di Istruttori, guide e accompagnatori che
professionalmente trasmettono la loro passione per
lo sport, la natura e il proprio territorio.

https://www.facebook.com/asdmontecalvitrail

MONTECALVI TRAIL

MAURIZIO 
GUERRINI

ASD Monte Calvi Trail si è costituita
dall’aggregazione di tre associazioni presenti nel
Comune di Campiglia M.ma, GS La Bifora - ASD
Locals - ASD Sdegnetors, con l’intento di far
conoscere il nostro territorio sia in ambito Sportivo
che in quello Turistico.
Crediamo che la valorizzazione del nostro territorio
sia la base per ripensare lo sviluppo turistico
dell’intero comprensorio della Val di Cornia.
Organizziamo eventi, escursioni ed uscite in MTB
All Mountain/Enduro e Cross Country, Trail
Running e Trekking. Facciamo TrailBuilding e
Manutenzione e Pulizia Sentieri nel territorio di
Campiglia Marittima, cercando di mantenere la rete
sentieristica adatta alla Mountainbike ed al Trail
Running e sempre fruibile da tutti.

https://www.facebook.com/asdmontecalvitrail www.tutunclub.com

https://www.facebook.com/asdmontecalvitrail
http://www.tutunclub.com/


DOMANDE

Quali sono le motivazioni che ti hanno

portato a partecipare a questo percorso

Come è stata l’esperienza

Quali sono le aspettative future
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Destagionalizzare l’offerta 
turistica.
Sviluppare un nuovo prodotto 
in un nuovo territorio
S-CAPE

Il Park Hotel Marinetta ha 
avviato un progetto di 
aggiornamento della propria 
proposta di escursioni (Emotions 
Collection) per una proposta di 
valore differenziante della 
destinazione «Costa degli 
Etruschi»
PARK HOTEL MARINETTA

Crediamo che il confronto e 
l’interagire fra operatori sia una 

delle strade che porta allo 
sviluppo. Rafforzare la 

attendibilità degli operatori 
nell’essere costruttivi quando 
chiamati dalle amministrazioni

KONTIKI

Abbiamo deciso di partecipare 
perché amiamo le sfide e perché ci 
piace molto fare rete con tutti gli 

«attori» del territorio… l’unione fa 
la forza! 

TUSCANY 4ME

Come DMC siamo sempre attivi per
costruire nuovi prodotti turistici e
disponibili a networking e progetti di
sviluppo territoriali
ITALIA HIGHLIGHTS

La mia speranza è che
si dia spazio al turismo
slow che negli ultimi
anni sta prendendo una
gran fetta di mercato e
rappresenta il futuro
del turismo in Italia.
PASSI DI NATURASiamo convinti che una 

destinazione turistica sia prima 
di tutto comunità di persone 

che parlano, si ascoltano e 
collaborano. 

MONTE CALVI TRAIL

Migliorare le sinergie sul nostro 
territorio e creare prodotti 
sempre più di eccellenza.

TUTUN CLUB
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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

L’esperienza è stata 
molto stimolante. 
PARK HOTEL 
MARINETTA

Esperienza positiva che spero 
da laboratorio passi ad 
organismo incubatore e 
realizzatore di progetti. 

KONTIKI

Sicuramente 
positiva
ITALIA 

HIGHLIGHTS

L’esperienza è stata costruttiva e
positiva: in primis la possibilità di
lavorare ad un progetto con un
gruppo di persone attive e
dinamiche, creando la base per una
sinergia duratura nel tempo.
MONTE CALVI TRAIL



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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Ci auguriamo che l’ambito faccia
crescere questa rete di
collaborazione andando a stabilire i
P.T.O. sui quali lavorare e
individuando bandi per la crescita
dell’operatività dei partecipanti
alla progettazione.
Sulle strategie del turismo ci
piacerebbe essere coinvolti dalle
amministrazioni per una
condivisione degli obbiettivi, sulla
realizzazione, e sulla verifica dei
risultati
KONTIKI

Auspico che possano nascere 
delle effettive programmazioni e 

prodotti condivisi da parte di 
tutti i fornitori coinvolti. Noi 
siamo a disposizione sia per 

attività di co-marketing che di 
costruzione di nuovi prodotti 

ITALIA HIGH LIGHTS

Speriamo in futuro di poter 
lavorare anche su un progetto 
di Branding di destinazione a 

più ampio respiro. 
PARK HOTEL MARINETTA

Ci auguriamo che potranno nascere
delle proficue e particolari
collaborazioni che valorizzeranno la
Costa degli Etruschi.
TUSCANY 4ME

Per il futuro mi
piacerebbe molta più
attenzione verso questo
lato di turismo da parte
delle istituzioni.
PASSI DI NATURA

La nostra ambizione in futuro è quella 
abbracciare e sviluppare progetti con tutte 

le amministrazioni che compongono il 
territorio di  Monte Calvi, così da 

promuovere il patrimonio naturalistico, 
culturale ed enogastronomico del territorio 

attraverso iniziative tra cui lo sviluppo di 
un prodotto turistico.
MONTE CALVI TRAIL



GRAZIE A TUTTI !!!


