
  

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA D’INTERVENTO 

“MONZA EMOZIONE VERA – MONZA TRUE EMOTION” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOTTOPROGETTO N.9 
“MONZA BIKE FRIENDLY” 

IN COLLABORAZIONE CON  

 
 
 
 
 

  
 
Il 2015 sarà un anno importante per il turismo nella nostra città, interessata dal flusso di visitatori 
diretti a EXPO 2015 e curioso di scoprire il territorio di Monza e della Brianza. 
 
Per tale motivo il Comune di Monza, al termine di un lavoro di concertazione portato avanti con i 
principali partners territoriali, ha stilato un programma di interventi denominato "Monza 
emozione vera – Monza true emotion" nell'ambito del bando di Regione Lombardia sui "Distretti di 
attrattività", con l'obiettivo di migliorare l'attrattività del territorio di Monza, in vista di EXPO 
2015, tramite strategie finalizzate ad integrare la componente turistica con quella commerciale. Al 
seguente link sono disponibili tutte le informazioni in merito: 
 
http://www.comune.monza.it/portale/monzadascoprire/monza_true_emotion/index.html 
 
Il programma consta di 17 sottoprogetti e, nello specifico, il sottoprogetto n.9 è relativo alla 
creazione di una rete bike friendly per lo sviluppo del turismo ciclabile a Monza. 
 
Il tema di una mobilità più sostenibile diventa cruciale per un evento di portata internazionale 
come EXPO 2015 e sono tanti gli interventi in questo senso che vanno promossi e integrati come la 
possibilità di arrivare a EXPO 2015 in bicicletta o l'incremento di servizi a favore di chi si sposta in 
bicicletta. 
 
A questo scopo stiamo coinvolgendo tutti gli operatori del territorio che si occupano a diverso 
titolo di bicicletta (da chi le produce a chi le ripara, da chi le noleggia a chi organizza itinerari 
turistici) per condividere e sviluppare buone pratiche e progetti per la promozione del 
cicloturismo in città.  
 
Non solo, se siete un ristorante, un bar o un albergo potete diventare un punto “Bike Friendly” ed 
avere la possibilità di essere inseriti all’interno del materiale promozionale di imminente 



  

 

realizzazione che il Comune di Monza dedicherà ai cicloturisti: tutto quello che dovete fare è 
impegnarvi a fornire al cicloturista uno o più fra i servizi da noi suggeriti. 
 
ESEMPI DI SERVIZI PROPOSTI PER LE ATTIVITA' “BIKE FRIENDLY” 
 

• DISPONIBILITA' DI UNA POMPA PER IL GONFIAGGIO 

• POSSIBILITA' DI PARCHEGGIO BICI (RASTRELLIERA, TETTOIA O PARCHEGGIO APPOSITO) 

• EVENTI ORGANIZZATI DI CICLOTURISMO 

• CAFFE' GRATIS SE RISTORANTE (O SCONTO) 

• SPOGLIATOIO/DOCCIA 

• DISPONIBILITA' DI STRUMENTI DI RIPARAZIONE 

• RIEMPIMENTO GRATUITO DELLA BORRACCIA 

• DEPOSITO BAGAGLI/ARMADIETTO 

• DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE TURISTICO/PROMOZIONALE DELLA CITTA’ DI MONZA 

• POSSIBILITA' DI RICARICA GRATUITA DELLE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA 

• DISPONIBILITA' AD OSPITARE UN PUNTO DI CICLOFFICINA MOBILE 

• ALTRO 
 
Questi sono solo alcuni suggerimenti integrabili a vostro piacimento e secondo le vostre 
disponibilità. Pensiamo sia una bella opportunità per promuovere ed incentivare l'utilizzo della 
bicicletta anche per i monzesi stessi oltre che per il turista e auspichiamo che i servizi vengano 
mantenuti anche successivamente allo svolgimento di EXPO 2015, perchè Monza diventi davvero 
una città a misura di bici! 
 
Se siete interessati a partecipare al progetto, scrivete a: 
 

marketingterritoriale@comune.monza.it 

desbri.expodiffuso@gmail.com 

 
 
Per il Comune di Monza 
 
Magda G.Berrocal 
Responsabile Ufficio Marketing Territoriale 
mail:marketingterritoriale@comune.monza.it 
tel: 039/2372446-352 
 
Per il DESBri 
 
Margherita Motta 
Segreteria DESBri 
mail: desbri.expodiffuso@gmail.com 
cell: 366/5753963 
 
 

 

 

 

 

 

INIZIATIVA REALIZZATA NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DI ATTRATTIVITA’”EX DGR X/1613 DEL 04.04.2014 DI 

REGIONE LOMBARDIA PER VALORIZZARE L’ATTRATTIVITÀ TURISTICA E COMMERCIALE IN VISTA DI EXPO 2015 


