NUOVO LOOK PER IL SITO TRANSNAZIONALE EUROVELO 8 –
ITINERARIO MEDITERRANEO!
Il nuovo e rinnovato sito web EuroVelo 8 - Mediterranean Route sarà lanciato mercoledì
26 giugno a Velo-City 2019 a Dublino
• Interfaccia moderna, attraente e facile da usare
• Mappe interattive di oltre 7.000 km di piste ciclabili da Cadice, Spagna a Cipro via Atene
• Rilascio simultaneo di un'app per smartphone basata sull'esperienza
Una nuova versione del sito web transnazionale EuroVelo 8 - Mediterranean Route sarà
distribuita mercoledì 26 giugno tra le 10.00 e le 10.30 presso lo stand EuroVelo (stand F2 /
F3) a Velo-city 2019. Il nuovo sito Web presenta significativi miglioramenti rispetto alla
versione precedente con un design accattivante e moderno, mappe interattive e
un'interfaccia user-friendly che si adatta a diversi dispositivi.
EuroVelo 8 - La rotta del Mediterraneo è una pista ciclabile a lunga distanza che collega
l'intero Mediterraneo da Cadice a Cipro. Sul sito web, il percorso è suddiviso in 14 tappe
prevalentemente transfrontaliere.
Il sito web è stato rinnovato nel quadro del progetto MEDCYCLETOUR in corso, che mira a
utilizzare il percorso come strumento per influenzare le politiche regionali e nazionali a favore
di un turismo sostenibile e responsabile, fornendo soluzioni transnazionali nelle aree costiere
del Mediterraneo.
Oltre all'itinerario del percorso, il sito Web EuroVelo 8 - fornisce informazioni sulle attrazioni
da visitare lungo il percorso, mappe e guide da scaricare o acquistare e collegamenti a siti
Web nazionali / regionali con informazioni dettagliate. Sono inoltre in fase di realizzazione
opuscoli promozionali dettagliati, sotto forma di guide, che verranno rilasciati in estate.
Oltre al web, viene rilasciata anche una nuova applicazione per smartphone EuroVelo 8. L'app
basata sull'esperienza fornisce informazioni generali, collegamenti a siti Web nazionali /
regionali più dettagliati e mappe interattive. Gli utenti hanno la possibilità di "controllare"
quei punti di interesse che sono collegati al tema del percorso e condividere con i propri amici
e familiari quanto di EuroVelo 8 - Percorso Mediterraneo hanno completato.
Il progetto riunisce 11 partner provenienti da 8 paesi diversi che coprono l'intera lunghezza
della rotta del Mediterraneo: l'Agenzia dei lavori pubblici (governo andaluso) e la Regione
della Catalogna in Spagna, il dipartimento delle Alpi Marittime in Francia, il Consorzio Oltrepo
Mantovano (Provincia di Mantova) e il Friuli Venezia Giulia Regione in Italia, Centro di
sviluppo regionale di Capodistria in Slovenia, Ente nazionale croato per il turismo e Cluster
per l'innovazione e lo sviluppo eco-sociale in Croazia, la Regione della Grecia occidentale,
l'Organizzazione del turismo di Cipro e l'ECF in Belgio.

NEW LOOK FOR THE EUROVELO 8 – MEDITERRANEAN ROUTE
TRANSNATIONAL WEBSITE!
The new and refreshed transnational EuroVelo 8 – Mediterranean Route website
will be launched on Wednesday 26th June at Velo-city 2019 in Dublin
•

Modern, attractive and user-friendly interface

•

Interactive maps of over 7,000 km of cycling routes from Cádiz, Spain to Cyprus via
Athens

•

Simultaneous release of an experienced-based smartphone app

A brand-new version of the EuroVelo 8 – Mediterranean Route transnational website will be released
on Wednesday 26th June between 10.00 and 10.30 AM at the EuroVelo booth (stand F2/F3) at Velocity 2019. The new website boasts significant improvements on the previous version featuring an
attractive and modern design, interactive maps and a user-friendly interface that adapts to different
devices.
EuroVelo 8 – Mediterranean Route is a long-distance cycle route that connects the whole
Mediterranean from Cádiz to Cyprus. On the website, the route is divided into 14 mostly cross-border
stages.
The website has been revamped in the frame of the ongoing MEDCYCLETOUR project, which aims to
use the route as a tool to influence regional and national policies in favour of sustainable and
responsible tourism, providing transnational solutions in coastal areas across the Mediterranean.
In addition to the route itinerary and state of development, the EuroVelo 8 – Mediterranean Route
website provides information on the attractions to visit along the way, maps and guidebooks to
download or purchase and links to national/regional websites with detailed information. Detailed
promotional booklets, in the form of guidebooks, are also under realisation and will be released in the
summer.
Besides the web, a brand new EuroVelo 8 smartphone application is being released as well. The
experience-based app provides overview information, links to more detailed national/regional
websites and interactive maps for the Pilgrims Route. Users have the possibility to ‘check in’ to those
points of interest that are linked to the theme of the route and share with their friends and family
how much of EuroVelo 8 - Mediterranean Route they have completed.
The project gathers 11 partners from 8 different countries covering the entire length of the
Mediterranean Route: the Agency of Public Works (Andalusian Government) and the Catalonia Region
in Spain, the Alpes Maritimes Department in France, the Consorzio Oltrepo mantovano and the Friuli
Venezia Giulia Region in Italy, the Regional Development Centre of Koper in Slovenia, the Croatian
National Tourism Board and the Cluster for Eco-social Innovation and Development in Croatia, the
Region of Western Greece, the Cyprus Tourism Organisation and the ECF in Belgium.

