
Sabato 28 maggio arriva IT.A.CÀ Fair, la grande novità di questa ottava edizione 
bolognese di IT.A.CÀ - Festival del turismo responsabile. Per la prima volta l’esperienza di 
operatori e promotori del turismo sostenibile si fa conoscere in un appuntamento fieristico 
aperto al pubblico a Dynamo - la Velostazione di Bologna (partner di IT.A.CÀ Bologna) 
apre le porte agli operatori del settore, le aziende e a tutte le esperienze di innovazione 
turistica. Nuovi trend legati alla tecnologia, device, mezzi da viaggio, accessori, prodotti e 
pacchetti innovativi, nuove pratiche di turismo sostenibile dedicate a chi si sta avvicinando 
a questo modo di viaggiare.

Denso anche il programma di workshop e presentazioni: due guide turistiche in 
anteprima, “Guida di viaggio per cambiare vita” di Destinazione Umana e la versione 
inglese di “Grand Tour Bologna” di Francesca Blesio e Giorgia Olivieri, infine un meeting di 
cicloviaggiatori. Per la formazione gratuita si parte alle 11.30 Workshop "Pancia piena e 
gambe svelte: produci in casa il tuo snack" a cura de La Bottega di Silvia, una delle realtà 
di piccola distribuzione orientate al biologico, allo sfuso e all’autoproduzione che insegnerà 
ai partecipanti come sbizzarrirsi con ingredienti sani, naturali ed economici. Alle 15 
Workshop "Pronti a partire: come organizzare il tuo viaggio in bici" a cura di due 
giovanissimi ma già navigati cicloviaggiatori, Andrea Garreffa e Alain Rimondi; alle 17.00 
Workshop "Vietato perdersi: app, mappe e GPS" a cura di Boreal Mapping, la Start-up di 
Graziana Morandi che si occupa di cartografia online, app e cartellonistica. 

Gli espositori di questa prima edizione saranno: Destinazione Umana, tour operator 
innovativo su Bologna, la app interamente dedicata al cicloturismo Bikenbike, i viaggi in 
bicicletta in Italia e in Europa di Verde Natura, le bellissime bici artigianali di Mopbike, 
Creativi108 e i loro prototipi per promuovere l'innovazione sociale, le escursioni in vespa, 
in bici e in tandem di Travelhoo BO, la Venezia di SlowVenice, la app On-Trip, dove 
trovare risposte alle domande di viaggio, MAC-Manifestazioni Artistiche Contemporanee e 
i PopUp tour tra Ancona, Monti Esini, il dispositivo antifurto GPS per bici Sherlock Bike, 
VivoVenetia e le sue proposte di turismo artigianale, il merchandising a base di estro 
letterario di Borracce di poesia.

www.dynamo.bo.it/itacafair


