Con il sostegno di:

MANGIA BEVI E BICI 2017: la settima edizione sarà… in musica!
Mangia Bevi e Bici, settima edizione! Domenica 10 settembre 2017 è in calendario un evento “simbolo” del
cicloturismo nel Varesotto. La pedalata sportiva ed enogastronomica del Lago Maggiore si presenta alla stampa e agli
sponsor, con nuovi percorsi che, quest’anno, raggiungeranno anche il Lago di Varese e la Palude Brabbia.
A organizzare la manifestazione, da sempre, la Libereria coordinata da Alessandra Doridoni, in collaborazione con la
Bottega del Romeo e numerose associazioni, aziende e produttori locali.
Mangia Bevi e Bici, con partenza e arrivo a Ispra, non è soltanto un evento cicloturistico di un giorno, ma è un invito
a scoprire il territorio varesino e i laghi in sella alla propria bicicletta. Lo sport sposa l’enogastronomia e la cultura,
grazie alla bici: dopo l’arte contemporanea proposta nel 2016, il tema di quest’anno sarà la musica popolare.
Molto importante, per questa edizione, la partnership tra Mangia Bevi e Bici e il festival musicale Il Lago Cromatico.
Le soste gastronomiche e culturali, lungo il percorso, prevedono concerti e momenti di ascolto di musica popolare e
folkloristica, anche in chiave jazz: eventi inseriti in un festival prestigioso, organizzato dall’ass. Musica Libera.
Nell’ottica della promozione del territorio, è stato elaborato appositamente un pacchetto turistico di due giorni per
chi alla Mangia Bevi e Bici parteciperà venendo da lontano, grazie alla collaborazione con il tour operator Due Ruote
nel Vento.

Ispra

Con il sostegno di:

Si rafforza, inoltre, la collaborazione con la Varese Sport Commission per una nuova sinergia a favore del turismo
sportivo in provincia di Varese. “Dopo i riscontri positivi dello scorso anno – sottolinea Sabrina Guglielmetti della
Sport Commission promossa dalla Camera di Commercio –, diamo continuità al nostro sostegno a un’iniziativa che
rientra a pieno titolo nell’impegno di valorizzare un territorio che è scenario ideale per turisti attratti dalla pratica
sportiva. Un evento che, oltretutto, abbina all’attività sulle due ruote anche la conoscenza dei tanti elementi
d’eccellenza artistica e architettonica di cui la zona dei laghi varesini è ricca».
Cicloturismo alla portata di tutti, monumenti e tesori artistici da salvaguardare, antiche strade e territori da
riscoprire, cibo e prodotti tipici e, da quest’anno, anche musica delle nostre radici:
Mangia Bevi e Bici 2017 si annuncia davvero entusiasmante.
La formula di Mangia Bevi e Bici non cambia ed è mirata a promuovere non solo il territorio, ma anche una filosofia
turistica: in bici, in tutta calma, su strade poco trafficate, sterrate o antiche strade recuperate per l’evento. Tre i
percorsi a disposizione dei partecipanti che potranno scegliere tra i 20, i 35 e i 45 chilometri facilmente accessibili.
Anche la settima edizione potrà contare sul patrocinio di due importanti associazioni come la Fiab, la Federazione
italiana amici della bicicletta, e il Touring Club Italiano.
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