310

(2008)

Esercizio Finanziario
2008
Capitolo
1442
Finanziamento
€ 100.000,00
Soggetto referente
Comune di Mantova
Soggetto beneficiario
Comune di Mantova
Sito web
www.mantovasabbioneta
-unesco.it

Tratto della ciclovia
Mantova - Sabbioneta

Potenziamento dei servizi di accoglienza e ospitalità
delle strutture ricettive e turistiche del sito UNESCO
attraverso la progettazione e la realizzazione di un
sistema flessibile di trasporto e accompagnamento a
richiesta dei cittadini e visitatori/turisti
Una delle criticità, dal punto di vista della fruizione turistica, emerse all’indomani dell’iscrizione del Sito Mantova e Sabbioneta nella
Lista del Patrimonio Mondiale, consisteva nella difficoltà per il visitatore di spostarsi tra le due città, distanti tra loro una quarantina
di chilometri, in mancanza di una tratta ferroviaria o di un collegamento pubblico di linea.
L’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale ha sperimentato, nei mesi di maggior flusso turistico tra gli anni 2012 e 2013, un
servizio bus di collegamento tra i due centri storici, tarato sulle esigenze dei visitatori, con il duplice obiettivo di sottolineare l’identità
unica del Sito e ottimizzarne le potenzialità ricettive.
L’offerta, realizzata in collaborazione con APAM, l’Azienda per il
trasporto pubblico locale, prevedeva: corse ad orario fisso nei fine
settimana e nei festivi, e a chiamata nel resto della settimana; la
presenza a bordo di uno steward urbano o di una guida turistica
in grado di fornire informazioni sul Sito e consigli pratici di visita;
un sistema di prenotazione telefonica e online; la possibilità di richiedere il Bicibus, un apposito carrello portabiciclette pensato per
promuovere l’utilizzo della ciclovia Mantova-Sabbioneta, il tutto a
tariffe calmierate.
Allo scopo di promuovere l’offerta, sono state organizzate, in occasione di particolari eventi o manifestazioni (Giornata della Cultura
Ebraica, Festivaletteratura, mercatini…), corse straordinarie gratuite
feriali o serali.
Il servizio, supportato da una rete di promozione e vendita che coinvolgeva strutture ricettive, operatori turistici e commerciali e punti
di informazione turistica, ha per la prima volta offerto ai turisti non
automuniti presenti a Mantova la possibilità di inserire nel loro soggiorno anche la visita a Sabbioneta. Attualmente APAM ha introdotto tra le Linee Interurbane la tratta 17S, che collega le due città con
quattro corse di andata e ritorno nei giorni festivi.

Mantova da/a Sabbioneta: da una città all’altra in bici,
in auto, in bus
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