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… una vacanza all’insegna della mobilità dolce nelle 
località alpine più belle d’Europa!



"Futuro nelle Alpi„

31 maggio - 1° giugno 2007 – Chiavenna

"La qualità dell'ambiente e del territorio: 
come il turismo può creare valore aggiunto per le comunità alpine".



� ... una rete di località turistiche nella zona 
alpina, caratterizzate da una "mobilità dolce. 
Fondata in gennaio del 2006

� un’etichetta dalla forte attrattiva turistica

� Il cuore dell‘iniziativa: la mobilità eco-
compatibile delle località turistiche – con 
garanzia di mobilità!

� sviluppo attivo dei prodotti: prodotti 
interessanti, internazionali, facili da prenotare

Alpine Pearls è



"Alpine Pearls" è stata sviluppata nell’ambito del progetto denominato 
"Alps Mobility II - Alpine Pearls", cofinanziato dall’Unione Europea all’interno 
del Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIB "Spazio Alpino" 2000-2006. 
Il lead partner di progetto è il Ministero Federale Austriaco per l’Agricoltura, 
la Silvicoltura, l’Ambiente e la Gestione delle acque (BMLFUW) ed i 15 partner di 
progetto sono dislocati in Italia, Austria, Germania, Francia e Svizzera. 

Informazioni sul sito: www.alpsmobility.net

La nascita di Alpine Pearls



Le località hanno degli obblighi!

Adempimento dei criteri del catalogo

1. Mobilità/ traffico in generale 
2. Mobilità/Traffico verso la Perla
3. Garanzia di mobilità nella regione turistica 
4. Turismo 5. Sviluppo regionale e locale 
6. Natura e ambiente 
7. Cultura 
8. Educazione 
9. Progettazione partecipativa



Una sosta in una Perla delle Alpi è: 

� Una vacanza sulle Alpi 

� In una vera "Perla", una località turistica 
di straordinaria bellezza nella compagine 
delle Alpi

� Con una garanzia di mobilità per l’arrivo 
e la partenza, ma anche in loco e nella 
regione



PR e comunicazione per Alpine Pearls

� fascicoli, portale su Internet,  Newsletter
� manifestazioni all’interno e all’esterno
� comunicazione
� manifestazioni di stampa, viaggi di lettori 
� collaborazione con aziende e centri che 

prestano servizi di mobilità dolce e con 
tour operator (ad es. Ameropa, ecc.)

� partecipazione a fiere (ITB, ecc.)

� la base: assicurazione di qualità basata 
sulla comunicazione e lo sviluppo
interno, sviluppo di prodotti in comune



Le nostre Perle si presentono:
Bad Reichenhall
Berchtesgaden
Arosa
Interlaken
Sauris
Forni di Sopra
Pieve di Cadore
Feltre
Chamois
Funes
Racines 
Nova Ponente
Nova Levante 
Tires 
Cornedo - Collepietra 
Les Gets
Werfenweng

Nuove perle 2007: Neukirchen/Großvenediger, Morzine-Avoriaz, Villard de Lans, Hinterstoder



Nuove perle 2007

La Perla Morzine-Avoriaz (F) Attrazioni:  � Sport invernali e estivi � patrimonio �
ambiente
www.morzine.com www.avoriaz.com



Nuove perle 2007

La Perla Villard de Lans (F)
Attrazioni:  � Sport invernali e estivi � parco nazionale di Vercors, vicino a Grenoble



Nuove perle 2007

La Perla Hinterstoder (Aut)
Villeggiatura nota per sport invernali e estivi, ambizione importante per una mobilità dolce, vicina 
al parco nazionale delle Kalkalpen



Nuove perle 2007

La Perla Neukirchen (Aut)
Perla nel parco nazionale del Hohe Tauern, paradiso per camminatori e, paradiso montanaro, 
attività centrale: mountainbike. 



Partner di Alpine Pearls

� aziende e centri che prestano servizi di mobilità 

� tour operator e agenzie di viaggi 

� Organizzazioni turistiche regionali e nazionali 

� Altre importanti organizzazioni e aziende 

� Partner in collaborazione – integrazione 
verticale e orizzontale



Cooperazione con Ameropa

Attività finora
- Ameropa On Tour –
10 giorni nel Sud della Germania
300 collaboratori in uffici viaggi

Altre attività previste

- Fiera del viaggio “Schrotzberger” estate 2.-3.6.07
- Ameropa “Educational” – 14.-17.6.07
- Ameropa Viaggio di lettori (è un viaggio organizzato per lettori di giornali/riviste scelti, con una tiratura molto alta)

della rivista DB Mobil – Fine 09/07

La cooperazione con Ameropa sarà proseguita



� Servizi di base: pernottamento, vitto, settimanali per impianti di risalita,
passeggiate guidate, ecc. ...

� Il valore aggiunto: una mobilità dolce !!!
• es. arrivi e partenze � viaggio in treno in una Perla
• es. mobilità in una Perla � gite in calesse, funivie, 

noleggio di biciclette, ... 

Esempi: 
"mobile in treno" viaggio a forfait
"camminare senza bagagli" da un posto all'altro: arrivo con mezzi di 
trasporto pubblici, servizio di trasporto bagaglio
"veicolo speciale" (ad es. Veicolo elettrico) – "Flyer": bicicletta a batterie 
ricaricabile, silenziosa e leggera
Un sistema di mobilità ecocompatibile per consentire una 
esperienza alpina: necessario secondo il catalogo dei criteri! 
Ogni Perla sviluppa la propria esperienza alpina!

Prodotti di mobilità dolce nelle perle



Alpine-Flyer

Con la bicicletta FLYER vivete 
•Armonia: il modo migliore di realizzare obbiettivi comuni …
•Divertimento: godersi con passione il tempo libero … 
•Movimento: quando la strada diventa la meta … e 
•Innovazione: appassionarsi per nuovi cammini … 

La bicicletta ALPINE FLYER con la sua nobile e moderna 
apparenza è un vero "aggiunto" per le Vostre vacanze 
nelle Alpi. Disponibile nelle perle

Arosa, Bad Reichenhall, Berchtesgaden, Werfenweng
Nova Ponente, Nova Levante



Intermaps:
Rappresentazione dei sentieri a distanza su una carta interattiva

“da Perla in Perla su sentieri escursionistici a distanza”
rappresentazione su una carta interattiva in Internet, con 
“cestino spese” per una vacanza escursionistica

� Collegamento dei sentieri escursionistici con 
offerte dei mezzi di trasporto pubblici

� ll progetto dovrà essere portato a termine entro 
la metà del 2007 



Innovazione " clima neutre" (a tutela del clima )

Alpine Pearls ha scoperto per se e i suoi ospiti il principio delle vacanze a tutela del clima. 

1. Minimizzare l’emissione, ad es. con un viaggio in treno 
2. Calcolare "l'avanzo" d’emissione di CO2 – calcolatore clima in linea
3. Protezione del clima: neutralizzarle questo "avanzo" da un’altra parte – con misure 

compensatori certificati. Impianti-Biogas – rimboschimento – progetti sul trasporto pubblico, 
che risparmiano chilometri in macchina! 

Informazioni: www.klimaneutral.net,
www.klimaneu.at
Disponibile ad Arosa e a Werfenweng



In elaborazione: la collana delle Perle 
… un viaggio dolce – mobile a traverso l’arco delle Alpi

La collana delle Perle 

� Viaggi prenotabili da una perla all’altra

� Sotto forma di modulo, organizzazione del viaggio flessibile

� Priorità ed elemento in comune è il viaggio con i mezzi di trasporto pubblici 

� attraenti, innovativi, con un valore di rilassamento ed intrattenimento

Esempi / Idee:

� Partenza delle grandi città: da Monaco, da Vienna, da Milano, da Berna, da Lione: 3 pernottamenti in una 

Perla, poi proseguimento del viaggio per un‘altra Perla 

� Combinazione di Perle: 

Nel Rosengarten – Latemar: Nova Ponente – Nova Levante – Collepietra – Tires 

Bad Reichenhall – Werfenweng – Berchtesgaden (moVELO)



Opuscolo Alpine Pearls … NUOVO  NUOVO  NUOVO  

Presentazione di tutte le Perle – prestazioni “dolci mobili” al primo sguardo 

- Informazioni sugli arrivi e partenze  
- Mobilità dolce in loco  
- Offerte speciali all’insegna della mobilità dolce 
- Pacchetti turistici, prenotabili e attraenti 

Ordinazioni su: info@alpine-pearls.com



Website Alpine Pearls … NUOVO  NUOVO  NUOVO



SuperAlp!



Manifestazione culturale con tutte le Perle: La Werfenwenger Weis



La mobilità è la nostra qualità 

La mobilità nelle nostre perle è 
attraente:

� Molto pratica, assolutamente sicura e
affidabile 

� ecologica

� divertente, piacevole, innovativa

� confortevole!



…..  Dankeschön! ........   Mille grazie!       ..........  Merci!!!

Präsident:

Peter Brandauer
Management: 

Karmen Mentil
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