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“Tevere”, il passaporto tascabile per seguire il fiume dalle sorgenti al mare
Per riavvicinare le persone
al Tevere, stiamo lavorando
al passaporto tascabile: il
compagno per scoprire il
fiume, a terra e in acqua.
Una prima versione cartacea
sperimentale,
prodotta
dal
basso, verrà diffusa entro
maggio: le persone potranno
stamparla in autonomia e farla
timbrare nelle loro uscite lungo il
Tevere (che sia una mattina a
Roma o una vacanza intera dalle
sorgenti al mare), sulla falsariga
della credenziale di Santiago.

Inquadra il
qrcode per
i dettagli
Sperimentiamo insieme un
Tevere vicino alle persone
Un giorno il percorso blu/verde
lungo il Tevere sarà cura delle
quattro Regioni attraversate. Le
amministrazioni costruiranno e
custodiranno una rete di servizi per
accogliere i turisti venuti da ogni
parte
del
mondo.
L'indotto
economico generato permetterà di
aprire nuove attività, dando lavoro
e dignità a tante persone, di tutte le
età, tutto l'anno.

Nel frattempo, dal basso, per
incrociare
domanda
ed
offerta, avviamo questa fase
sperimentale, che terminerà il
31.12.2022. Aggiungiti a noi!

Pedali, cammini, navighi, sogni, scalpiti,…?
Vorresti partire all’avventura lungo le 8 tappe della futura
Regina Ciclovia Tiberina? Ti piacerebbe cominciare a
prendere confidenza in acqua nei tratti navigabili? Un solo
giorno, un weekend o una settimana intera... decidi tu.
Su “Tevere”, il passaporto tascabile, troverai informazioni
per orientarti. Noi condividiamo esperienze e visioni, tu
mettici motivazioni ed energie.
Sarà scaricabile in pdf entro maggio. A quel punto non resterà che
partire! Cammin facendo ricordati di farti timbrare il passaporto
entrando in bar, ristoranti, alloggi, …: contribuirai a far conoscere
questi luoghi meravigliosi, stimolando nel contempo le comunità locali
ad avere un occhio di riguardo verso il turismo Blu&Verde, in
particolare nelle Aree Protette, nei siti Natura 2000 e negli
agroecosistemi rurali.

Hai una attività lungo il percorso?
Sempre più persone, per pianificare la loro discesa del fiume, ci
scrivono per avere informazioni su bar, ristoranti, b&b, noleggiatori di
bici e canoe, ciclofficine, associazioni locali, comitati di quartiere,
agenzie di viaggio, guide turistiche, ..... . Come ciclisti, camminanti,
naviganti portiamo soldi alle comunità locali, perchè mangiamo,
dormiamo, viviamo i luoghi passo dopo passo, tutto l'anno.

Non ti chiediamo soldi. Per cominciare basta il timbro che già
hai. Potrebbero infatti passare turisti che, scendendo il Tevere,
chiedono venga timbrato il loro passaporto tiberino. Per te un
minimo fastidio, per loro un ricordo della loro avventura. In
cambio diamo visibilità alla tua attività. Hai Qualche domanda?
Inquadra il qrcode a lato o scrivici una email.

Sei un benefattore?
Per stampare un passaporto Tevere serve meno di 1 euro. Vuoi fare
una donazione per coprire le spese vive della copisteria? Verrai inserito
nel libro dei sostenitori. Scrivici una email.

Sei una amministrazione?
Come cittadini possiamo fare veramente poco. Tu, come
amministrazione, con professionisti, risorse e progetti, puoi invece
arrivare molto più in là.

Le Vie Blu&Verdi sono una realtà consolidata in Europa. Si
tramutano in turisti, soldi, stimoli e nuove idee, anche nei
luoghi più remoti. Tutto l'anno. Progettiamo insieme, fin da
ora, l’esperienza sul Tevere nel 2023.
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