
 

 

CASOLE D’ELSA BIKEDAY 
Casole d’Elsa 19 novembre 2016 

 

 

 
Terre di Casole Bike Hub  prosegue le proprie attività di promozione e sensibilizzazione anche 

in autunno. 

 

L’organizzazione è appena rientrata dalla trasferta londinese del World Travel Market, dove, 

insieme a Toscana Promozione Turistica, ha presenziato alla vetrina internazionale trovando 

l’interesse di tour operators, buyers, stampa e bloggers. 

 

La realtà di Casole d’Elsa sta segnando una nuova strada per il turismo esperienziale e per il 

vero significato del ‘fare squadra’ e ‘rete’ tra le strutture del territorio, con la comunità locale 

e tra i comuni limitrofi verso cui si sviluppano i numerosi itinerari cicloturistici e ciclistici. 

 

Per confermare il valore dell’uso della bicicletta come sano stile di vita, non solo per i turisti 

ma per gli stessi cittadini, Terre di Casole Bike Hub, assecondato dalle già posizionate dieci 

stazioni di cardioprotezione e dalla prossima installazione di 12 centraline di ricarica elettrica, 

ha in programma il primo Casole d’Elsa bikeday. 

 

Sabato prossimo, 19 Novembre 2016 , sarà il primo appuntamento per il Bike Day di Casole 

d’Elsa, che, insieme ad alcuni partners, organizza due tour guidati su percorsi a cui possono 

partecipare cittadini e turisti. 

I due tour partiranno da Piazza Luchetti rispettivamente alle ore 10,00 e alle ore 14.00, ci si 

potrà partecipare con la propria bici o godere delle bici messe a disposizione per i tours. 

Sia la partecipazione ai tours guidati che l’utilizzo delle bici saranno gratuiti per tutti i 

partecipanti, con un offerta libera per la raccolta fondi a favore di quei comuni del Centro 

Italia colpiti dal terremoto. 

 

Il BikeDay è una delle attività che si svolgerà sabato 19 novembre e che vede il comune di 

Casole d’Elsa impegnato con una fitta agenda di interessanti appuntamenti : 

  

Sabato 19 novembre   

Ore 10 Piazza Luchetti –Bike Day  - Partenza del Tour guidato in bicicletta (con replica alle 

ore 14) 

Dalle ore 14 alle ore 19.30 – Centro Storico -  Natale al Poggio  Santa is coming 

Ore 15 Centro Congressi - Convegno “La scultura a Casole” e a seguire Inaugurazione Parco 

delle sculture  

Ore 17 Atrio del Palazzo Comunale -  Inaugurazione mostra di Francesco Battaglini 

“Pinocchio. Burattino tra vizi e virtù”  

Ore 18  Centro Storico - accensione Luminarie Natalizie  

 



Domenica 20 novembre  

Dalle ore 10 alle ore 19 - Centro Storico -  Natale al Poggio  Santa is coming 

Ore 17 – Centro storico – Sfilata delle Contrade di Casole d’Elsa 

 

 

 

 

 

Terre di Casole Bike Hub  

Bike day 

Location : Piazza Luchetti 

Orari: ore 10,00 

          ore 14,00 

Guida Ingo Olie 

Bici fornite da Gippo Bike 

 

per info Terre di Casole Bike Hub e prenotazione tour  

email info@terredicasolebikehub.it 

tel. 0577 904405 – Gippo Bike 

mailto:info@terredicasolebikehub.it

