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DA GIOVEDÌ A DOMENICA

Nelle colline Unesco
viaggi sperimentali
dei turisti sulle bici
Lo chiamano «turismo esperienziale» e sta rivoluzionando il concetto di viaggio. Se
un tempo le vacanze erano
soprattutto «fai da te» o con
rigidi pacchetti standardizzati, oggi chi si sposta per
svago cerca coinvolgimento
personale, sostenibilità e autenticità dell’esperienza. È
esattamente ciò che offre la
prima edizione di «BeYBE Be Your Bike Experience»,
evento che da domani a domenica vedrà un gruppo
esclusivo di appassionati ciclisti pedalare fra le colline
delle Langhe, con l’obiettivo
di scoprire il territorio e sperimentare quanto di meglio
propone l’eccellente enogastronomia locale. Un ottimo
esempio di come si sta evolvendo il fronte del turismo
sulle colline del vino, che in
questi giorni festeggiano il
quinto anniversario del riconoscimento Unesco a Patrimonio dell’Umanità.
Non a caso, i partecipanti
arrivano da tutta Italia e da
mezza Europa, attratti dalla
fama crescente di nomi come
Barolo, La Morra e Monforte.
Sono queste le principali tappe del percorso proposto da
«BeYBE»: 84 km e oltre 2 mila metri di dislivello che saranno accessibili anche ai
meno allenati grazie alle ebike con pedalata assistita. Si

arriva domani sera per i preparativi e per una cena non
troppo abbondante, poi si
parte accompagnati da guide
professioniste e ci si lascia
guidare dall’organizzazione
che ha pensato a tutto per
rendere ghiotta la «Langhe
Experience»: percorsi fra le
vigne che toccano i migliori
punti panoramici, visite e degustazioni in cantine, merende, aperitivi, cene gourmet e
pernottamenti nei migliori
resort.

Partecipanti attesi
sul percorso di 84 km
Disponibili anche mezzi
a pedalata assistita
«Avevamo previsto un
evento per cinquanta appassionati, eventualmente accompagnati da amici e familiari meno sportivi - dicono
gli ideatori Fabio Ghi e Stefano Inguscio -. Ma la voglia di
pedalare è stata contagiosa e
abbiamo dovuto rivedere i
piani per soddisfare tutte le
richieste. Si è creato un passaparola fra i partecipanti,
attratti non solo dal percorso,
ma anche dai momenti di relax in cui socializzare nel miglior modo possibile». R. F. —
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