
Dynamo Tours - Discover Bologna by bike

Il progetto Dynamo Tours nasce nel contesto di attività e servizi offerti da Dynamo - La Velostazione di 

Bologna, nuovo polo per la community di ciclisti urbani inaugurato nel settembre 2015 come spin-off 

dell'associazione Salvaiciclisti Bologna.

I Dynamo Tours offrono a cittadini e turisti un’immagine della città che amiamo: spazi e arte pubblica, 

innovazione e socialità grazie alla bicicletta come scelta di vita salutare, ecologica e sostenibile 

economicamente, ma anche pratica e funzionale, che riflette la  nostra idea di turismo rispettoso e partecipato in 

comunione con i luoghi e le comunità. Il nostro obiettivo è valorizzare il territorio, con una proposta di qualità 

in risposta alla crescente domanda di esperienze di viaggio smart.

I Dynamo Tours offrono la possibilità di scoprire Bologna in bicicletta e sono adatti a qualsiasi utenza. I percorsi

toccano punti di interesse storico- artistico ma anche luoghi del vivere socio-culturale della città, sfruttando al 

meglio le infrastrutture ciclistiche presenti.

Alcune tipologie di tours realizzati:

- Discover Bologna: alla scoperta del centro storico di Bologna, con guida turistica professionistica bilingue.

- Bike to Art: attraverso gli spazi dedicati alla Street Art urbana. In collaborazione con FRONTIER Bologna.

- Bike to Ice Cream: tour con degustazione che valorizza la cultura del gusto e della produzione artigianale del 

gelato. 

Inoltre, sono stati realizzati dei tour a target studentesco (Bologna Top Ten, in collaborazione con l'ostello 

We_Bologna), e  viaggi di più giorni (Ferrara, Trento e Venezia) sotto il brand BiciViaggiare. 

RETE PROGETTUALE

I Dynamo tours si avvalgono di competenze, conoscenza del territorio, esperienza e passione per la mobilità 



ciclistica maturate dall'Associazione Salvaiciclisti  Bologna: crediamo che il cicloturismo possa cambiare 

l’economia locale e i servizi per la mobilità sostenibile. Da qui la collaborazione alle passate edizioni di 

IT.A.CA’ , organizzando eventi di formazione e discussione sul cicloturismo oltre a itinerari tematici.

Fra le altre iniziative, si ricordano:

- Stati Generali della mobilità nuova: appuntamento dedicato ai promotori della mobilità nuova,  

professionisti ed amministrazioni locali.

- Unibike - l’Università della Bicicletta: formazione per operatori del settore turistico nell’ambito del 

cicloturismo urbano ed extraurbano.

- Cosmo Bike Mobility: in collaborazione con Bikenomist srl, di supporto alla Fiera della bici “Cosmobike 

show” di Verona.

COMUNICAZIONE

La promozione dei tour è stata condotta su una molteplicità di canali online e tradizionali, sia in italiano che 

inglese. Sono state attivate partnership mirate, fra cui quella con l’ufficio turistico Bologna Welcome e azioni di 

marketing territoriale attente a  coinvolgere i diversi operatori turistici locali.

Ecco i numeri raggiunti in 3 mesi:

Sito web: oltre 40.000 visualizzazioni

Facebook: oltre 5000 fan 

Tripadvisor: secondo posto nel ranking delle attività all’ aperto a Bologna, con il massimo della valutazione.

Rassegna stampa: oltre 60 uscite fra web e cartaceo e approfondimenti su tv e radio locali e nazionali (TG1, 

LineaVerde, Radio Deejay, Radio Capital, Radio2).

È stato infine sfruttato il network di Dynamo e dell’associazione Salvaiciclisti Bologna, con il loro patrimonio 

di dati, competenze e relazioni pronte a germogliare in un’attività strutturata di cicloturismo.



Illustrazione 1: Header tour "Bike to Street Art"

Illustrazione 2: Header tour "Bologna Top Ten"



Illustrazione 3: Dal database di Salvaiciclisti Bologna






