
 

 

Realizzazione Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – Area 3 (ex Alternanza) –A.S.2019/2020 

Referente Prof.ssa Giuseppina Quintili 

                                                                                                        
BIKE TOURISM "PERCORSI SU STRADE BIANCHE E A BASSO TRAFFICO  A PETTINE SULLA VIA VERDE-COSTA DEI TRABOCCHI" 

Finalità: Co-progettare percorsi tesi a sviluppare e favorire negli studenti l’idea che oggi la conoscenza, la 
valorizzazione e la tutela dei territori e delle comunità locali richiedono un approccio multidisciplinare e 
una molteplicità di conoscenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un gruppo motivato di studenti dei corsi Turismo e CAT-TDL hanno 
partecipato al progetto Bike Tourism realizzato in convenzione con la 
CCIAA e CSEN con l’obiettivo di formare figure professionali 
multidisciplinari nel settore cicloturismo e promuovere una cultura del 
turismo in bicicletta come leva economica rilevante per i nostri 
territori. 
Il cicloturismo è un modo per conoscere luoghi e prodotti e coinvolge 
diverse aree economiche, figure professionali e diversi livelli di 
competenza: il progetto ha quindi sviluppato diversi aspetti legati alla 
promozione di un prodotto bike. 
 CORSO CICLOTURISMO: come si costruisce un itinerario, target, 

classificazione dei percorsi, fondi e biciclette; le app e il turismo 
4.0, in viaggio verso il turismo 5.0; raccontare l’itinerario 
trasformando la cicloescursione in bike experienc; creazione di un 
piano editoriale per i canali di comunicazione scelti 

  CORSO ALFABETIZZAZIONE SUI SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI 

(GIS) IN AMBITO TURISTICO: informazione rappresentabile in forma 
spaziale; approfondimenti su immagini: da aerofotogrammetria a 
telerilevamento satellitare; rappresentazione cartografia: legenda, 
simbologia, tavolozza; applicazioni di pianificazione territoriale, 
urbanistica; Applicazioni in campo ambientale (cambiamenti 
climatici, sostenibilità nella gestione del territorio , analisi dei 
rischi, ecc); applicazioni per la creazione di Itinerari turistici 
trekking e bike; applicazioni per l'utilizzo dei dati in un business 
plan turistico ecosostenibile e nel marketing territoriale 

 MATTINATA SUL CAMPO CON EBIKE: PASSEGGIATA SU PISTA CICLABILE  
 STAGE AZIENDALE presso LFL-LANGUAGES FOR COMMUNICATION SRL 

 

 video 

https://youtu.be/bt6LhDhyrqQ 

 

https://youtu.be/2dE3MirHHIY 

Percorso Alternanza Scuola Lavoro-PCTO- BIKE TOURISM  

Camera di Commercio di Pescara-CSEN e aziende in coworking  

23 settembre - 26 ottobre 2019 

https://youtu.be/bt6LhDhyrqQ
https://youtu.be/2dE3MirHHIY

