chi siamo
Presidente: Cristina Vaterza
Comuni aderenti: Mombello Monferrato,
Ponzano, Camino, Odalengo Grande, Cereseto,
Serralunga, Murisengo, Castelletto Merli,
Cerrina.
25 operatori turistici tra agriturismi, b&b,
ristoranti, produttori di tipicità.

attività previste per il 2015
 Partecipazione a fiere settoriali quale azione di
promozione strategica per il 2015 :
- “Eurobike" e "Holiday on bike" in programma a
Friedrichshafen, Germania dal 26 al 29 agosto 2015;
- "Bike Festival" in programma a Riva del Garda dall'1
al 3 maggio
«Cortili del Gusto 2015»: sono previste due
edizioni in primavera e in autunno.
E’ in programma la creazione di una piattaforma
mobile per rendere disponibili ai turisti i contenuti in
mobilità.

Perchè
monferratoutdoor.it?
Il cicloturismo rappresenta il 31% dell’attività
turistica “natura”, di cui circa il 61% è
costituito da stranieri (tedeschi, austriaci,
francesi, britannici, svizzeri, americani,
australiani) e il restante 39% da italiani. Questa
attività turistica è destagionalizzata e ad oggi il
turismo eco-sostenibile, tra cui il cicloturismo,
rappresenta in Italia quasi il 12% del PIL.

attività già realizzate nel 2014
mappatura e definizione di intinerari escursionistici adatti a
ciclisti e ad amanti del trekking con individuazione della
ricettività, punti di interesse culturali e storico-paesaggistici
è stata creata una piattorma web www.monferratoutdoor.it
per rendere disponibile la consultazione degli itinerari natura
convogliare le attività marketing (eventi, offerte, news).
formazione mirata per l'accoglienza turistica (web 2.0, social web
marketing)
formazione di un gruppo di giovani "I Narratori del Territorio” e
“Story Teller" sfruttando quei potenti canali di condivisione delle
informazione che sono i social network.
Evento “Cortili di Gusto” il 17 maggio 2014

«Cortili di Gusto»,
si paga con i Monferrini
La prima edizione del 2014 è stata un grande
successo. E’ piaciuta molto al pubblico l’idea di
pagare i piatti e i vini della tradizione con i
“Monferrini” , cambiando alla cassa gli euro nella
«moneta locale».
I piatti si consumano girovagando e sostando tra i
vicoli e i cortili del Rione Cornale.
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