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GREENWAY
La pista ciclabile Greenway offre la possibilità di rilassarsi facendo una camminata 
o andando i bicicletta attraverso un paesaggio verde, tranquillo e naturale.

Non ci sono strutture per accogliere i turisti perché danneggerebbero lo spazio 
verde, ma è presente un'area cani e tante panchine per riposarsi. Personalmente 
aggiungeremmo delle panche per fare dei pic nic, qualche fontanella in più e 
qualche cestino.

Un afflusso di turisti continuo potrebbe compromettere l’integrità dell’area e 
dell’ambiente circostante perché provocherebbe la perdita di una tranquillità che 
solo il poco afflusso di turisti consente di avere.





VALMARINA
É un monastero che può essere frequentato da turisti, non ci sono alloggi ne punti 
di ristoro, si potrebbe prevedere un ristorante con cibo tipico, un flusso di turisti 
continuo potrebbe destabilizzare l’atmosfera di tranquillità e la sensazione di 
immersione nella natura.

È importante però che i turisti si comportino in modo responsabile in rispetto 
dell’ambiente.

Il monastero è inoltre sede del Parco dei Colli, importante area protetta presente 
della nostra città. 





PARCO DEI COLLI
Il Parco dei Colli è un parco regionale istituito negli anni 70 per proteggere e 
salvaguardare le aree della zona.

La fruizione è un obiettivo del parco come la creazione di piste ciclabili o la 
valorizzazione dei sentieri.



CASTAGNETA 

Località che può essere frequentata da turisti, ci sono per la strada B&B ma 
mancano punti di ristoro. Un flusso di turisti troppo consistente potrebbe 
compromettere l’integrità del luogo e dell’ambiente.





CITTÀ ALTA

È visitata da molti turisti, ci sono hotel, B&B e Guesthouse, tantissimi negozi di 
ogni genere, tanti bar e vari punti di ristoro, ma ci sono poche aree verdi ed è 
molto affollata. 

Un punto di forza viene acquisito grazie alla presenza della ZTL che non permette 
la circolazione di macchine in determinate ore della giornata, apparte i residenti. 

Permette di fare del turismo culturale grazie ai numerosi monumenti, del turismo 
enogastronomico vista la presenza di numerosi ristoranti e slow tourism sfruttando 
i piccoli sentieri e vicoli che si diramano.





ASTINO
Il monastero di Astino è una struttura adatta ad accogliere turisti (anche in numero 
abbastanza consistente) per lo svolgimento di eventi, ma non presenta possibilità 
di alloggio né di ristorazione, è quindi visitabile solamente per una giornata. 

Anche qui l’atmosfera è silenziosa, essendo anche questo un monastero, quindi il 
numero di turisti all’interno deve comunque essere contenuto per poter vivere al 
meglio le caratteristiche della struttura.




