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Agenzia di comunicazione ed eventi  
specializzata nel settore del ciclismo e del 
marketing territoriale www.ciclica.cc 
 
Associazione di operatori turistici 
impegnata nella promozione del turismo 
sostenibile in Lunigiana  
www.visitlunigiana.it 
 
 
 Promosso da: 

 

http://www.ciclica.cc/
http://www.visitlunigiana.it/


Slow Travel Fest: 
Circuito di festival lungo 
la Via Francigena 
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Obiettivi 

 Promozione della Via Francigena 
come prodotto turistico omogeneo  
 Marketing territoriale declinato in 
base alle caratteristiche delle singole 
destinazioni 
 Territori come laboratori di 
sperimentazione (nuovi prodotti e 
collaborazioni) 
 Trasferimento di competenze e 
formazione 
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 Selva e borgo di Filetto 
 Via Francigena 

 9 Comuni della Lunigiana  
 Parco Nazionale Appennino 

Tosco-Emiliano 
 Parco Regionale Alpi Apuane 

I luoghi del Lunigiana 
Folks&Family: 

un evento diffuso  



5 

 Collaborazione tra pubblico e 
privato, associazioni e professionisti 
del turismo e della comunicazione 
 
 300% di revenue sul territorio! 
 
Fase I: Incontri sul territorio per 
definire il target, partnership e 
obiettivi condivisi 
 
Fase II: Call agli operatori per 
proposte attività e creazione 
programma 
 
Fase III: Raccolta feedback attraverso 
questionari ai partecipanti e 
collaboratori 
 

Coinvolgimento territoriale:  
un progetto condiviso 



Vantaggi del festival: 
laboratorio di 
sperimentazione 

 Obiettivo comune che 
incentiva la collaborazione  
 
 Temporalità che permette 
sperimentazione di nuove idee 

 
 Ottimizzazione risorse e 
comunicazione condivisa 

 
 Condivisone best practices e 
trasferimento competenze 
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 3 giorni di Festival 
 32 attività in programma di 

cui 23 gratuite 
 9 Comuni coinvolti 
 840 minuti di spettacoli 

per tutta la famiglia 
 1500 metri di slack line 

percorsa tra i castagni 
secolari 

 46.000 passi percorsi sulla 
Via Francigena a piedi, a 
cavallo e in e-bike  

 40 chilogrammi di testaroli 
mangiati 

I numeri della prima 
edizione! 
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Contatti  

Lunigiana Folks&Family 
Simona Polli 
simona@slowtravelfest.it 
Cell. 338 5238983 
 
Slow Travel Fest 
Giovanni Morozzo  
giovanni@ciclica.cc  
cell. 366 6825051 
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