
PROGETTO 

TREKKING LAGORAI 2016 



Alcuni Dati



Azioni 2016

Cartina Trekking Lagorai

Ristampa nr. 5.000 copie cartina Trekking  

Valsugana - Lagorai

in Ita, Gb e D, con inserimento delle strutture aderenti 

al progetto e selezione dei percorsi attualmente 

presenti.

Distribuzione:

- Uffici info Apt Valsugana

- Fiere di settore in Italia e all’estero

- Operatori Turistici della Valsugana

- Negozi Montura: Aosta, Arco, Bassano, Brescia, 

Brianza, Brunico, Cles, Lavaredo, Milano, Parma, 

Sarzana, Schio, Tarvisio,Trento



Azioni 2016

Dépliant Trekking Lagorai

Stampa nr. 10.000 copie dépliant 

Trekking Lagorai con elenco strutture 

aderenti al progetto in Ita e D.

Distribuzione presso i negozi 

Montura  e tutte le attività 

promozionali apt



Azioni 2016

Collaborazione WWF

Realizzazione di una brochure con le 

varie attività organizzate sul Lagorai

da WWF Valtrigona in distribuzione 

negli uffici APT durante l’estate 2016. 



Azioni 2016
Partnership

PARTNERSHIP CON MONTURA

- Distribuzione delle cartine Trekking Lagorai presso i loro punti 

vendita Alpstation Montura

- Confermata la collaborazione fino al 2018



Azioni 2016
Blogger

ANDREA PIZZATO BLOGGER - MONTAGNA DI VIAGGI

Ha intrapreso l’alta Via del Granito

l’Alta Via del Granito a giugno

Alcuni dati:

pagina facebook +3.600 followers

twitter: +6.400 followers

instagram: +6.000 followers

google Plus: +4.300 followers



Azioni 2016

www.zainoinspalla.it

1.000 clienti al giorno entrano nel sito
18.000 utenti registrati al sito

AZIONE: invio di 4 newsletter inerenti al progetto (2 a maggio e 2 a giugno)



Azioni 2016

www.passionemontagna.it

Sito-web e pagina facebook (con più di 260.000 utenti) dedicato alla montagna a 
360° dove scambiarsi consigli e suggerimenti su tutto ciò che concerne la 

montagna e le attività ad essa legate.

AZIONE: Pacchetto della durata di 3 mesi: 2 articoli inerenti al nostro progetto + 1 
post a settimana sui loro canali social + banner dedicato



Azioni 2016

Meridiani e Montagne
AZIONI:

- due uscite su Montagne 360 con 1/3 pagina + 1/3 pagina in due numeri separati 
(maggio e giugno)

- banner su scarpone per mesi 1 
- 2 uscite su newsletter, inviata a oltre 20.000 indirizzi, periodicità quindicinale. 



Azioni 2016

OutdoorWelten

40.000 copie con circa 115.000 lettori

Uscita a maggio

almeno il 50% dei loro lettori fa trekking 1 volta al mese

2/3 dei lettori fanno almeno 10 km per tour

solo 1/3 è soddisfatto anche con tour di lunghezza inferiore

I lettori sono inoltre "multi-opzione" cioè amano anche la bici e nordic walking

da un questionario fatto, il 41% dei lettori legge fino a 4h la rivista



www.visitvalsugana.it/trekkinglagorai



Azioni 2017

??
Suoni del Lagorai

Compartecipazione strutture € 150 + IVA 


