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ATTIVITA’  
agenzia di incoming (prevalente) 
 

PRODOTTO 
pacchetti inclusivi di diverse tipologie di servizio 

l’accompagnamento da parte di guide 

certificate è sempre compreso 
 

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA 
- a catalogo 

- on demand 
 

CANALE DI VENDITA 
prevalentemente diretto via internet 

www.bikearound.it 

LA FORMULA 

bike@round – TOUR OPERATOR 



TUTTI I GUSTI DELLA PEDALATA 

Il contesto ambientale e paesaggistico, determinato dalla 

morfologia dell’anfiteatro morenico e dal lavoro dell’uomo, è lo 

scenario ideale per tre tipi di utenti della bicicletta: 

L’OFFERTA 



dal territorio e fino a 

un raggio di 80/100 km 

da un raggio compreso 

tra i 100 e i 250 km 

oltre i 250 km 

DOMANDA / OFFERTA 

day@round 

night@round 

night+day@round 

weekend@round 

week@round 

L’OFFERTA 

Provenienza dei clienti: 

I pacchetti: 



formula day@round 
giornate di training con approfondimenti tecnici, escursione  

e merenda sinoira 

formula weekend@round 
programmi per il fine settimana, dal venerdì sera alla domenica 

pomeriggio, cene tipiche, sistemazione alberghiera  

 

formula week@round 
programmi all inclusive di una settimana, 

giornate in bicicletta, visite guidate, soste per la degustazione  

di prodotti del territorio, cene tipiche, sistemazione alberghiera 

I PACCHETTI 

formula night@round 
per sfidare le tenebre nelle notti di luna piena 

L’OFFERTA 



night@round    -   Alla luce della luna 
Alla luce della luna sfidiamo il buio sui sentieri 

dell’Anfiteatro Morenico: l’intensità dell’atmosfera, la magia 

della luna che illumina il sentiero, i rumori amplificati dal 

silenzio e le luci in lontananza creano un incanto che non si 

dimentica. Al termine, una cena genuina e ristoratrice.  

FORMULE SPECIALI 

wine@round     -   Pedalar gustando 
Pedalando tra le vigne ci spostiamo tra le cantine dei più 

rinomati produttori di Erbaluce. A ogni tappa, un sommelier 

ci guida alla degustazione delle migliori etichette, 

spiegandoci i segreti di una Docg che ha in questo territorio 

la sua culla d’origine. 

LE PROPOSTE 



Tour personalizzati 
in alternativa o come variante alle proposte del catalogo  
 

- per livello di difficoltà  

- per durata 

- per tipologia di sistemazione 

 

Dove 

- sui nostri sentieri 

- sui percorsi più significativi del Piemonte, della Valle d’Aosta e  

  delle Alpi Marittime.  

LE PROPOSTE 

FORMULA ON DEMAND 



business@round 

PER LE AZIENDE 



PER LE AZIENDE 

Programmi motivazionali  

 

Accoglienza di clienti e ospiti 

 

Incentive  

PROPOSTE PER LE AZIENDE 



Programmi motivazionali e di aggregazione 
 

Attività e percorsi in bicicletta, anche con elementi di orienteering, 

ricerca di itinerari dati, prove di superamento difficoltà. 

 

I programmi possono completare giornate di lavoro e business meeting 

come momenti motivazionali e di aggregazione oppure integrare attività 

di training come momenti di formazione esperienziale. 

PER LE AZIENDE 

1/PROPOSTE PER LE AZIENDE 



Accoglienza di clienti e ospiti 

 
Organizzazione di attività qualificate di tempo libero  

come programma sociale ad arricchimento della visita di delegazioni 

e clienti. 

 

Proposte di itinerari personalizzati per ogni livello di difficoltà alla 

scoperta del territorio, completate da proposte enogastronomiche e 

cene in locali tipici.  

PER LE AZIENDE 

2/PROPOSTE PER LE AZIENDE 



Programmi incentive  
 

Per dipendenti e forza vendita pacchetti di diversa durata  

da un paio di giorni a una settimana, secondo la formula all-inclusive. 

 

Tour in bicicletta fra Canavese e Biellese, visite a luoghi  

di interesse storico e architettonico, sistemazione.  

 

Itinerari sui percorsi più significativi del Piemonte, della Valle d’Aosta 

e delle Alpi Marittime.  

 

PER LE AZIENDE 

3/PROPOSTE PER LE AZIENDE 



IL NOSTRO SERVIZIO 

PER LE AZIENDE 

Progettazione di programmi personalizzati 

studio di percorsi per ogni livello di preparazione, tipologia di 

bicicletta, tipo di terreno, durata 

 

Realizzazione e coordinamento di tutti gli aspetti operativi 

organizzazione di tutte le fasi collegate, es. soste di animazione 

durante i percorsi, degustazioni e cene, trasporto dei partecipanti 

al luogo di partenza 

 

Accompagnamento e coaching delle guide bike@round 

con incontro di briefing prima della partenza e assistenza lungo 

tutto il percorso 

 

Noleggio delle biciclette e del materiale tecnico 

materiali top, bici Specialized o equivalenti 



Grazie all’esperienza di Alterego Srl, siamo in grado di assistere i nostri 

clienti in tutte le fasi di organizzazione di un meeting aziendale. Per  

esempio: 

 

- pianificazione e budget – gestione amministrativa 

- individuazione della location e delle sale riunioni 

- studio dell’immagine grafica e sue applicazioni (programmi/inviti, badge, ecc) 

- coordinamento degli allestimenti 

- interpretariato e traduzioni, hostess 

- sistemazione alberghiera dei partecipanti 

- trasporti 

- intrattenimenti ed animazioni 

- omaggistica personalizzata 

 

PER LE AZIENDE 

… INOLTRE - SU RICHIESTA 
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