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Bari, 13 marzo 2023 
 

Ai sindaci pugliesi 
 
  

Oggetto:  Evento Puglia Bike Destination – 17 e 18 marzo 2023 dalle ore 9 a Bari, Fiera del Levante, 
PAD. 152 accesso da ingresso monumentale 
 
 
 
Caro Sindaco, 
 

Nei giorni 17 e 18 marzo 2023 si terrà a Bari il Puglia Bike Destination, evento organizzato dall’Agenzia 
Regionale del Turismo Pugliapromozione, in collaborazione con Anci Puglia. (In allegato programma) 
 
Sarà l’occasione per fare il punto sulle prospettive e le tendenze del cicloturismo in Italia e in Puglia dati alla 
mano, fenomeno a forte impatto economico e in grande espansione, da promuovere e sostenere 
contestualmente ai percorsi dei Cammini di Puglia, per  sviluppare un nuovo modello di turismo dolce, lento 
e sostenibile. 
 
La due giorni vedrà protagonisti, oltre alle istituzioni interessate: Regione, Pugliapromozione e Asset Puglia, 
tutti i principali attori del mondo delle due ruote, dagli operatori economici alle società sportive, e 
ovviamente, anche l’Anci, che avrà un ruolo determinante, con la rete dei Comuni “Pedalare per 
viaggiare”. Tutti saranno coinvolti e impegnati congiuntamente nella strategia Puglia bike destination.  
 
Nel pomeriggio di venerdì 17 si terranno tre importanti tavoli tematici che vedranno protagonisti anche 
i Comuni, sui temi che riguardano le infrastrutture e i servizi legati al cicloturismo, finalizzati alla 
predisposizione di un'offerta turistica adeguata e sistematica. 
 

Nella mattinata di sabato 18 Anci presenterà un censimento rivolto ai Comuni pugliesi (il questionario 
sarà inviato inviato a partire dal 20 marzo), teso a realizzare una ricognizione ed una mappatura dei percorsi, 
degli impianti e delle attrezzature esistenti funzionali all’iniziativa, fondamentale per la programmazione 
della strategia Puglia bike destination. 
 
Pertanto, ti  raccomando vivamente la partecipazione all’evento Puglia Bike Destination. 
 
 
 
 
 
Con  l’occasione, qualora non abbia ancora provveduto ad aderire alla Rete dei Comuni promossa da Anci 
Puglia, ti invito a farlo o a chiedere assistenza e informazioni, tramite la email:  
pedalareperviaggiare@anci.puglia.it.  
 
I Comuni  insieme possono essere protagonisti della crescita sostenibile della Puglia. Non perdiamo questa 
importante opportunità per i nostri territori. 
 
Certo della tua presenza, ti saluto cordialmente 

Ettore Caroppo  
Presidente Anci Puglia 
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