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Introduzione
Tra le molte iniziative intraprese nel territorio dell’Area Metropolitana di Venezia per rileggere il suo
paesaggio e impostare le linee di sviluppo, il turismo, in quanto settore economico trainante, ha giocato e
gioca un ruolo di primo piano
Lo studio intende avanzare una proposta concreta per consentire ai visitatori e ai cittadini dell’Area
Metropolitana una fruizione sostenibile del suo territorio. In questo quadro si muove il progetto “Venice
Green&Healthy”.
La proposta avanzata invita a considerare l’intera area di Padova, Treviso e Venezia come strettamente
interrelata e legata a tre temi (Sole, Acqua e Terra) e proprio in questo senso il progetto vuole inserirsi in
maniera attiva e propositiva integrandosi all’attuale offerta turistica con i seguenti obiettivi:
● la presenza di un percorso di remise en forme per differenti target, che si snoda in un contesto di alto
pregio naturalistico, offerte per la cura e il wellness ed eccellenze dell’enogastronomia tale da garantire
permanenze di qualità, all’insegna del benessere complessivo della persona;
● la predisposizione di una forma di offerta innovativa che prevede forme di mobilità alternative, salutari e
green di fruizione e conoscenza dei luoghi;
● l’opportunità per i turisti potenzialmente interessati di attraversare aree di interesse storico-artistico e
ambientale anche dislocate rispetto ai centri in cui si concentrano i maggiori flussi e in diversi periodi
dell’anno;
● la possibilità per i residenti di trascorrere il tempo libero e conoscere il proprio contesto di appartenenza in
modo salutare.

L’Area Metropolitana e il turismo
Di seguito alcuni dati che sottolineano la spiccata connotazione turistica dell’area:
dal lato della DOMANDA
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Un turista su dieci che decide di viaggiare in Italia sceglie l’Area Metropolitana di Venezia come
destinazione.



40.116.985 di presenze totali nel 2013 (10,65% delle presenze turistiche nazionali)



dal 2003 al 2013 l’Area Metropolitana ha visto crescere i suoi arrivi del +36,4%, subendo una lieve
recessione tra il 2007 e il 2009, influenzata con molta probabilità dagli effetti della crisi economica
rilevati da numerosi centri di ricerca internazionali (come l’UNWTO1).



La provincia di Venezia ha mantenuto negli anni una ripartizione superiore al 78% in rapporto alle
altre due province, superando dal 2011 gli 8 milioni di arrivi con una crescita del +36,8%. Seppur
con valori unitari minori, anche le altre due province di Padova (+38,4%) e Treviso (+28,9%) hanno
visto una crescita positiva.



La maggioranza degli arrivi è straniera (75%), soprattutto con una notevole rilevanza di cittadini
europei (45%) che al 2013, arrivano a quasi 5 milioni di unità. Questo fatto è sicuramente dovuto
all’influenza del centro storico di Venezia come destinazione di richiamo internazionale.



Venezia attrae più arrivi stranieri (76%) al contrario di Padova (46%)



Treviso ha un rapporto quasi 1 a 1, che vede la maggioranza di turisti stranieri (54%)



Nazionalità di provenienza prevalenti sono europee: Germania (con un’incidenza del 17% sugli
arrivi stranieri totali), Austria (8%) e Francia (7%), con l’eccezione di Stati Uniti (9%), in seconda
posizione.



Le provenienze delle presenze turistiche sono per la maggioranza straniere (68,4% sul totale) e
provengono in maggioranza dall’Europa (59,6%) rispetto al mercato extra-europeo (12,5%).



Dal 2003 al 2013 notiamo una complessiva decrescita della Permanenza Media, che suggerisce un
aumento di turisti meno disposti a fare lunghi soggiorni nell’Area, prediligendo un soggiorno più
breve.



Da 4,5 giorni di Permanenza Media nel 2003, si è arrivati a 3,8. Padova è la provincia che ha subito
il calo maggiore (-27,9%), seguita da Venezia (-14,6%) e Treviso (-9,3%) per una minore
propensione dei nuovi turisti a rimanere sul territorio, che potrebbe essere causata da diverso stile di
vita e propensione dei nuovi turisti alla vacanza short-break.

1

www.unwto.org/media/news/en/press_det.php?id=5912&idioma=E
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Ripartizione provinciale arrivi nell’Area Metropolitana in Italia – anno 2013, ed evoluzione dal 2003
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Ripartizione provinciale arrivi dell’Area Metropolitana e dettaglio province – anno 2013
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Ripartizione provinciale Presenze dell’Area Metropolitana – anno 2013, ed evoluzione dal 2003
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Dal lato dell’OFFERTA


la ricettività più utilizzata per quanto riguarda gli arrivi è quella alberghiera: Il 72,1% degli arrivi
avviene in albergo, e -nello specifico- il 39% in alberghi a 4, 5 stelle



Tuttavia, dal lato delle presenze la situazione è diversa, e rivela la propensione del turista nel
territorio per l’alloggio all’aria aperta o in seconda casa, tipico delle zone balneari, in compresenza
con quello alberghiero, tipico delle città d’arte. Infatti, si rileva un numero elevato di presenze dal lato
delle strutture ricettive extra - alberghiere



La predominanza della ricettività complementare nella scelta della sistemazione turistica è ben
dimostrata da più 20 milioni di presenze registrate nel 2013.



Tra gli utilizzatori di questi servizi ricettivi, il 55% è europeo, il 31,9% è italiano e il 32,3% è tedesco.
Questo dato è molto interessante ai fini della comunicazione turistica dell’area, che rileva nel
mercato europeo – e tedesco- una propensione all’alloggio alternativo all’albergo.



La propensione per i turisti provenienti dalla Germania per l’alloggio (e le vacanze) all’aria aperta si
evince anche dalla grande quota che li rappresenta in termini di presenze (39,5%) nei campeggi. Il
campeggio, in generale, è la tipologia preferita da un turista su due (51,9% sulle presenze totali).
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Arrivi e Presenze per tipologia ricettiva– anno 2013
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La domanda turistica Green&Healthy
Tendenze della domanda turistica
Gli studi più recenti evidenziano come prioritarie le seguenti esigenze e motivazioni nel consumatore turista:


Personalizzazione del prodotto turistico e flessibilità dell’offerta, evitando prodotti standardizzati.



Interazione con altri viaggiatori e con la comunità ospitante in diverse forme, (anche di ospitalità)



Approfondimento culturale attivo, soprattutto di attività, pratiche e tipicità locali



Sostenibilità e sensibilità verso tematiche ambientali e, anche della propria attività ricreativa



Ecologia: ricerca di contatto più profondo con la natura e di un ambiente incontaminato e
caratteristico
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Immagine al centro dell’esperienza: sia come elemento visivo (foto), sia come immaginario di un
luogo.



Eterogeneità di prodotto ricercato nel corso della vacanza (anche dal punto di vista della spesa)



Velocità delle tempistiche di prenotazione, acquisto, feedback e ricerca informazione (grazie al web)

Alcuni di questi cambiamenti stanno già avendo un impatto sul modo di fare turismo anche nell’area di
Venezia e del Nord Est.
Trend legati più esplicitamente alla realtà europea dal punto di vista socio-demografico e tecnologico:


Turismo della terza età in aumento



Nuove famiglie con meno bambini, ma più parenti anziani in salute



Single e coppie senza figli



Turismo accessibile per persone con disabilità



La popolazione est-europea più giovane rispetto al resto del continente



L’innovazione tecnologica crea nuovi spazi di interazione sociale ma anche Digital detox2

È necessario quindi inquadrare dei tematismi specifici che identifichino queste nuove tendenze, per poter
meglio rispondere alle esigenze della nuova domanda turistica sin dalla fase di progettazione del prodotto.
Per l’Area Metropolitana di Venezia sono state individuate le seguenti macro-tendenze:

Turismo green
Il turismo green, verde o ecoturismo nasce da due grandi tendenze di fine anni ‘90:
-

Superamento del concetto di vacanza, non più intesa come momento di evasione alternativo al
lavoro, ma come ampliamento delle proprie esperienze e di autorealizzazione individuale.

-

Nuova idea di progresso, non più positivo, e conseguente desiderio di ricongiungersi con la natura e
con la comunità locale, anche mediante attività sportive o tipiche.3

Le presenze generate dal turismo natura in Italia hanno superato quota 101 milioni nel 2013, producendo un
fatturato di 11,378 miliardi di euro4 e per l’ecoturista sono importanti la conoscenza delle tradizioni locali

2

WTM Global Trends Report 2012 (www.wtmlondon.com/files/press_pr_globaltrendsreport_2012_file.pdf)
M. Ferretto, “Il turismo verde” (in Campagna e Città, dialogo tra due mondi in cerca di nuovi equilibri, Touring Club Editore, 2012)
4 ibidem
3
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(54%), i percorsi eno-gastronomici (42%) e lo sport (31%)5
Secondo un sondaggio Turismo sostenibile ed ecoturismo del 20116, il 56% dei turisti nel pianificare un
viaggio sono disposti a pagare in più per avere una garanzia ambientale. La domanda turistica green
nazionale e internazionale è in crescita costante e muove molti tematismi e attività collaterali, come lo sport
e l’eno-gastronomia.

Sport – Cicloturismo
Il viaggio motivato dall’attività sportiva va a caratterizzare il cosiddetto turismo sportivo. Quando l’attività
sportiva è la motivazione principale della vacanza, si tratta di un segmento limitato e differenziato per tipo di
tipologia sportiva, e questo rende difficile l’identificazione di segmenti quantificabili, sia dal punto di vista
della pratica sia dal punto di vista della partecipazione ad eventi sportivi.


Secondo lo stesso studio lo sport è comunque una delle attività a cui meno si rinuncia per
contenere i costi della vacanza (11% contro il 27% del wellness, il 21% dello shopping e il 12%
ristoranti e bar).

In generale il turista sportivo è richiamato dai grandi eventi (come la maratona di New York, o il Giro d’Italia),
strutture e impianti all’avanguardia per un determinato sport (soprattutto se di nicchia) o da itinerari che
offrono un’offerta integrata da più servizi.
La spesa stimata da CISET- Bankitalia è di 115 Euro in media al giorno per il turista sportivo internazionale
in Italia nel 2010. 7 La spesa per turismo sportivo ha un’incidenza del 6/7% sul totale della spesa complessiva
per il turismo in Italia.8

Cicloturismo
A livello europeo il cicloturismo è passato da turismo di nicchia ad attività popolare, soprattutto in Germania,
Austria, Danimarca e Francia.


Riguardo nello specifico al cicloturismo, si valuta che tale prodotto generi circa il 6% dell’intero

5

Sondaggio Turismo sostenibile ed ecoturismo 2011, IPR Marketing
(www.fondazioneuniverde.it/wp-content/uploads/2011/02/Rapporto-Turismo-sostenibile-e-ecoturismo.pdf)
6 ivi
7 Elaborazioni CISET su dati Banca d’Italia, 2010
8

Stime Censis Servizi, 2007
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movimento turistico in Europa
L’Italia, si colloca all’ottavo posto, dopo Svizzera, Olanda e Austria.
Si possono distinguere in particolare tre segmenti di cicloturisti, a seconda della motivazione e della
maggiore vocazione sportiva oppure turistica9:


lo sportivo: pedala su strada, usa la bici da corsa e si preoccupa poco della sua sicurezza;



l’ecologista: predilige lo sterrato, usa la mountain bike e cerca la natura;



il turista: pedala su percorso misto ma sempre su strade tranquille o su piste ciclabili, usa
prevalentemente la city bike e cerca sia la cultura sia la natura.

Le destinazioni italiane preferite del nostro Paese sono il Trentino Alto Adige, il Lungo Po Ferrarese, il Lago
di Garda e la Toscana. Buono il posizionamento della Provincia di Treviso.

Turismo della Salute
Il turismo della salute individua una categoria sempre più ampia di viaggiatori per i quali l’elemento salute è
determinante nella scelta della destinazione. Questa tipologia di turismo è in realtà un insieme di più
tematismi che gravitano attorno al tema della cura del proprio stato psico-fisico:


Turismo medicale o sanitario: che come motivazione prevede un’operazione medica specifica in una
località diversa da quella di appartenenza, associate a servizi accessori



Turismo wellness: che ha come motivazione la cura “soft”



Turismo termale: che ha come scopo la visita ad uno stabilimento termale, per cure o per remise-en-

forme


Cure dello stress da viaggio: offerte da alcuni vettori (soprattutto aerei), che prevedono un pacchetto
per alleviare lo stress causato da tratte long-haul

Il turismo della salute ha una lunga tradizione nella parte propria dei soggiorni curativi in località specifiche
(al mare o alle terme), anche se il concetto di cura di sé come abitudine votata più alla prevenzione che non
al rimedio per malattie è arrivato più tardi.
Il turismo del benessere è comunque inteso diversamente dai turisti a seconda della nazione e dei propri stili
di vita. La motivazione di viaggio in realtà può essere principale, nel caso della cura specifica, o secondaria:

9

ibidem

8

TURISMO GREEN&HEALTHY
Executive Summary
27 febbraio 2015

solitamente i servizi legati al settore benessere e termale sono convenzionati con strutture ricettive o con
pacchetti di tour operator. Secondo stime Global Wellness Institute10 Il turismo Wellness

rappresenta il 6% del turismo internazionale.
Si possono quindi distinguere due estremi di domanda ai quali si associa l’offerta relativa:


Turismo prettamente medicale, che cerca centri specializzati dove richiedere un servizio.



Dall’altro lato troviamo la ricerca di trattamenti più soft, legati spesso al semplice relax o medicina
alternativa.

Turismo del paesaggio culturale11 ed enogastronomico
Con turismo del paesaggio Culturale, si indica una forma di turismo “di scoperta” del territorio che include la
cultura in senso più lato, compresa quella immateriale ed enogastronomica articolandosi poi in sottosegmenti, che mantengono però diverse caratteristiche in comune (fruizione itinerante o hub, attività
diversificate, centralità del paesaggio, scarso ricorso all’intermediazione, ecc.).
In questa definizione quindi rientrano diversi tematismi:


Turismo rurale: che come destinazione ha campagne e colline



Turismo escursionistico: categoria trasversale che unisce attività fisica alla scoperta del paesaggio



Turismo gastronomico: che ricerca come prima cosa i prodotti culinari tipici di un territorio



Enoturismo: che prevede la degustazione di vini particolari di una zona



Turismo delle tradizioni: turismo di eventi legato alla scoperta di tradizioni popolari e al folklore.

Secondo le ultime rilevazioni di Banca d’Italia, elaborate dal CISET, Centro internazionale di studi
sull’economia turistica per conto della Regione Veneto, i filoni su cui i turisti stranieri spendono più volentieri
sono l’enogastronomico (156 euro a testa per presenza) e Territorio/Cultura (137 euro).
A questa forma di turismo itinerante si affianca poi un’altra tipologia di scoperta del paesaggio chiamata hub

exploring: Una modalità emergente di fruizione del territorio che predilige un movimento punto-punto, per cui
il turista individua un luogo in cui soggiornare e raggiunge in giornata altre località limitrofe ad esso,
rientrando la sera.
10

The Global Wellness Tourism Economy 2013, Global Wellness Institute
(www.esteswellness.com/assets/wellness_tourism_economy_exec_sum_final_10022013.pdf)
11 La definizione di “turismo del paesaggio culturale” è stata data da CISET nel Piano di marketing della Provincia di Siena e
successivamente definita in altri progetti. Si veda anche Meneghello S., Montaguti F., Manente M.
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Il Circuito Turistico dell’Area Metropolitana
Introduzione
Nel contesto delineato dalle informazioni illustrate nei capitoli precedenti si inserisce la proposta di un
prodotto turistico che sfrutti l’alta propensione ad attrarre flussi turistici tipica del territorio Veneto e intercetti
le nuove tendenze del turismo nazionale e internazionale per portare a nuove opportunità.
In particolare, il progetto intende inserirsi in maniera attiva e propositiva sulla promozione strategica del
territorio metropolitano di riferimento, pensata per valorizzare ed al contempo andare geograficamente oltre
le peculiarità ed il fascino esercitato da Venezia.
Di seguito viene quindi presentata la proposta di un circuito Green&Healthy che si pone l’obiettivo di unire in
maniera coerente ed organica 3 aree contigue ancora oggi percepite nell’immaginario comune come
geograficamente divise ed idealmente disconnesse le une dalle altre:


l’Area del “Sole” (il litorale veneziano);



l’Area delle “Acque” (il distretto termale di Abano-Montegrotto);



l’Area della “Terra” (le fascia prealpina dei colli trevigiani).

La realizzazione di questo circuito potrà contribuire a dare una struttura centrale definita, sulla quale vadano
a crearsi ulteriori percorsi aggiuntivi. Tutto ciò per fornire nuovo impulso allo sviluppo dell’offerta
Green&Healthy, che sia rivolta ai turisti, ma di cui potranno beneficiare anche i residenti della nuova realtà
urbana. Un’opportunità per valorizzare beni culturali, paesaggi, prodotti locali e artigianali solitamente poco
considerati dal business turistico.
Lo sviluppo e la crescita di tali percorsi, derivati dall’aumento esponenziale della richiesta, ha tuttavia
presentato nel tempo alcuni elementi di debolezza quali:


frammentarietà dei percorsi



scarsa integrazione con le strutture ricettive



assenza di una copertura continuativa di strutture di supporto al turista

Caratteristiche

10

TURISMO GREEN&HEALTHY
Executive Summary
27 febbraio 2015

L’anello portante dell’itinerario Green&Healthy, comprendendo anche il tratto Lido-Pellestrina è lungo
all’incirca 190 km ed è caratterizzato da un tracciato misto, ma per la maggior parte pianeggiante,
percorribile in sicurezza fatta eccezione per le criticità opportunamente segnalate.

Tracciato parziale dell’anello Green&Healthy, base per intersecare gli altri percorsi
Crediti: Google Maps

Le caratteristiche principali che ne conferiscono valore aggiunto sono:



Facilità di fruizione, che permette al prodotto di essere



Modularita che permette dalla maggior parte dei target e di essere accessibile in più luoghi



Intermodalità presente, che rappresenta un potenziale per promuovere un sistema integrato



Importanza dei centri dell’Area Metropolitana messi in comunicazione dal tracciato.



Omogeneità di percorso, modalità e tipologia di percorrenza



Qualità delle attrattive e dei servizi offerti lungo il tracciato
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In base a queste considerazioni possiamo delineare un’analisi dei punti di forza, debolezza, opportunità e
minacce

Punti di Forza






Patrimoni UNESCO (Venezia e Laguna, Ville
Palladiane, Padova e l'orto botanico)
Territorio pianeggiante
Molti corsi d’acqua
Nome di Venezia molto conosciuto
Itinerario unico nel suo genere

Opportunità





Nascita di nuove collaborazioni
Possibilità di riqualifica di stazioni abbandonate
Creazione club di Prodotto
Aumento interesse istituzioni per la
manutenzione delle strade secondarie e
intermodalità trasporti

Punti Deboli






Servizi di trasporto poco integrati o in
concorrenza
Segnaletica poco presente
Sicurezza in alcuni tratti bassa
Scarsa attitudine alla collaborazione tra
fornitori di servizi per creare valore
Strade ad alto traffico (es. Romea) e percorsi
non dedicati

Minacce




Frammentazione del progetto a causa di
interessi troppo locali o a breve termine
Poca disponibilità ad investire da parte dei
potenziali partner
Turismo attratto solo da Venezia centro storico

L’Area del Sole
Questo tratto, che interessa la fascia costiera dell’odierno ambito provinciale di Venezia, è di fatto uno dei
più peculiari per l’offerta Green&Healthy che la caratterizza: su questo ambito si stanno già muovendo i primi
progetti di descrizione unitaria portati avanti da gruppi di interesse specifici al settore cicloturismo.
I flussi turistici che interessano la fascia costiera della Provincia al 2013 sono 3.558.857, e rappresentano il
33,8% di tutti gli arrivi dell’Area Metropolitana. Dall’ultimo anno hanno dimostrato un calo del -3% in totale,
che tocca più gli italiani (-6%) che gli stranieri (-1%).

Arrivi e Presenze della fascia costiera di Venezia Provincia 2009 - 2013
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Arrivi "Area del Sole"
2009-2013

Presenze "Area del
Sole" 2009-2013
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Fonte: Elaborazioni CISET su dati Istat - Regione Veneto – Comune di Venezia

La tendenza riscontrata negli ultimi 5 anni è quella della sostanziale stabilità sopra i 3 milioni e mezzo di
arrivi che, in crescita dal 2009, hanno visto un lieve calo dal 2011, anno in cui si è raggiunto un picco
(3.694.206 unità).
I turisti stranieri rappresentano la maggior parte degli arrivi (64,8%), mentre gli italiani (35,2%) sono la parte
meno rilevante.
Top 3 delle provenienze di turisti stranieri e italiani nell’Area del Sole– anno 2013
Ranking per n. presenze
Chioggia Presenze Stranieri
Chioggia Presenze Italiani
Lido Presenze Stranieri
Lido Presenze Italiani
Cavallino Presenze Stranieri
Cavallino Presenze Italiani
Jesolo Presenze Stranieri
Jesolo Presenze Italiani
Eraclea Presenze Stranieri
Eraclea Presenze Italiani
Caorle Presenze Stranieri

1
Germania
Veneto
Germania
Veneto
Germania
Veneto
Germania
Veneto
Germania
Veneto
Germania

2
Paesi Bassi
Lombardia
Austria
Lombardia
Danimarca
Lombardia
Austria
Lombardia
Austria
Lombardia
Austria

3
Danimarca
Piemonte
Svizzera-Licht.
Trentino-A.A.
Svizzera-Licht.
Trentino-A.A.
Russia
Trentino-A.A.
Svizzera-Licht.
Trentino-A.A.
Paesi Bassi
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Caorle Presenze Italiani
San Michele Presenze Stranieri
San Michele Presenze Italiani
Area del Sole Presenze Stranieri
Area del Sole Presenze Italiani

Veneto
Germania
Veneto
Germania
Veneto

Lombardia
Austria
Lombardia
Austria
Lombardia

Trentino-A.A.
Svizzera-Licht.
FVG
Svizzera-Licht.
Trentino-A.A.

Fonte: Elaborazioni CISET su dati Istat - Regione Veneto – Comune di Venezia

Offerta
Se consideriamo l’offerta dell’Area del Sole, vediamo come questa giochi un ruolo importante nell’Area
metropolitana: gli esercizi ricettivi complessivamente rappresentano l’81,8% di tutti gli esercizi dell’Area
Metropolitana, il 46,1% del Veneto e il 16,6% di quelli nazionali.
La parte fondamentale per la ricettività la gioca in questo caso il settore extra-alberghiero con una
predominanza degli affittacamere (25.256), seguiti da Campeggi (73) e Bed&Breakfast (53) che risultano
quindi essere gli esempi di ricettività tipica della zona costiera dell’Area Metropolitana.
Questa impressione è confermata dai dati sui posti letto che indicano una predominanza assoluta dei
campeggi e villaggi turistici (129.149 letti) e degli affittacamere (120.538 letti).

L’itinerario
L’intero percorso che parte dal Delta del Po e ha come meta ideale il Faro di Bibione, vuole coprire tutta la
zona costiera dell’Area Metropolitana di Venezia, costituendo a pieno titolo l’appellativo di ciclovia dell’”Area
del Sole”. Il tema è infatti quello della spiaggia, delle proprietà benefiche dell’aria marina, delle lagune e delle
costruzioni che sono nate nei secoli dal complesso rapporto tra fiumi, mare e ingegno umano.
La suddivisione in 5 tratti principali, in corrispondenza di interscambi e connessioni, rientra nell’intento di
presentare un prodotto modulare, articolato in sotto-itinerari percorribili in tempi variabili tra l’ora e le tre ore.
Il fatto di poter poi connettere questi in un unico macro itinerario che si colleghi alle maggiori direttrici
europee, permetterà di poter presentare una proposta competitiva sul mercato internazionale del
cicloturismo, dove gli itinerari promossi sono nell’ordine di 700km e oltre.

Dati preliminari:
L’itinerario complessivo si estende per più di 130 km
Modalità: bicicletta + nave o, in alcuni tratti, altre tipologie di mezzo (es. pattini, kayak)
Difficoltà: facile
Fondo: misto, (per lo più asfaltato, ma con alcune piste sabbiose o erbose)
Terreno: pianeggiante
Interconnessioni con itinerari europei: Eurovelo 8, Ciclovia del Po e delle Lagune
Sotto-itinerari:
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Tratto 1 – Chioggia - Lido



Tratto 2 – Lido – Cavallino



Tratto 3 – Cavallino - Jesolo



Tratto 4 – Jesolo – Eraclea- Caorle



Tratto 5 – Caorle – Bibione

Per ciascun tratto vengono specificate le principali valenze turistiche, sia dal punto di vista degli
attrattori, che dei servizi:


Descrizione e lunghezza del tratto



Attrattori:



Ricettività



Ristorazione



Servizi



Produzioni tipiche



Intermodalità



Connessioni

Elaborazione itinerario dell’Area del Sole nella sua interezza
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Crediti: Google Earth
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