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Disponibile il 1° numero della newsletter
E' disponibile il 1° numero della newsletter del progetto Slow Tourism, di cui la Provincia di Ferrara è partner, finanziato nell'ambito del
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
>> Newsletter N. 1 - Marzo 2011 [Italiano/Inglese] (.pdf - 1027 kb)
>> Newsletter N. 1 - Marzo 2011 [Italiano/Sloveno] (.pdf - 1025 kb)
Il progetto Slow Tourism propone di sostenere e valorizzare forme di turismo lento e strutturare prodotti turistici di nicchia ecosostenibili,
attraverso interventi rivolti ad integrare e mettere in rete le risorse ambientali e rurali per lo sviluppo congiunto ed integrato delle potenzialità
turistiche sia mediante la creazione di un circuito e con azioni di promozione e valorizzazione della rete “Slow Tourism” nell’area transfrontaliera
dell’Alto Adriatico.
Oltre ad interventi di marketing, formazione, comunicazione Il progetto verrà realizzato attraverso l’organizzazione di veri e propri punti “Slow” sui
territori italiani e sloveni.
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In particolare, gli interventi previsti in “suolo” emiliano-romagnolo si propongono di strutturare l’offerta Slow per il cicloturismo, ad esempio
completando il percorso ciclo-pedonale su fiume Savio in località Castiglione a Ravenna, sperimentando un modello di analisi dei flussi cicloturistici
attraverso l’utilizzo di conta biciclette mobili in provincia di Ferrara.
Per maggiori informazioni sul progetto www.deltaduemila.net.
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