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CONSORZIO TURISTICO
VIVERE IL GRAPPA

LIVE IT YOUR WAY

Il Consorzio Vivere il Grappa, grazie
all’innovazione continua, negli anni ha
acquisito un ruolo chiave di anello di
congiunzione tra il territorio del Monte
Grappa e la pubblica amministrazione.
Collabora con tutti gli operatori turistici
del territorio (dalle associazioni agli enti
pubblici) creando una sinergia che vede
i suoi frutti nel crescente numero di
arrivi e presenze turistiche registrate.

1997

2017

Le sue finalità sono la
promozione e lo sviluppo del
turismo sul Monte Grappa e nella
sua Pedemontana.
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CONSORZIO TURISTICO
VIVERE IL GRAPPA

STORIA & FINALITÀ
Il Consorzio Turistico Vivere il Grappa
nasce nel 1997 dall’iniziativa di un
piccolo gruppo di imprenditori locali ed
attualmente conta circa 55 soci.
È un’associazione privata formata da
strutture ricettive, associazioni sportive,
negozi, ristoranti, aziende, ecc...
Non ha scopo di lucro.

Le sue finalità sono la
promozione e lo sviluppo del
turismo sul Monte Grappa e nella
sua Pedemontana.
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EVENTI

Organizzazione di eventi (Trofeo Montegrappa Expo, Transalp…).

VOLO

Gestione del sito di volo libero (7 decolli e 3 atterraggi).

FIERE

Partecipazione a fiere (locali, nazionali ed internazionali).

INFO POINT

Accoglienza ed informazione turistica.

PUBBLICITÀ

Comunicazione e promozione del territorio.
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ATTIVITÀ SPORTIVE
SUL MONTE GRAPPA

ALL’ARIA APERTA
Il territorio del Monte Grappa è una
palestra all’aria aperta che offre
tantissime possibilità a tutti gli sportivi.
Il Volo Libero è l’attività principale che
viene qui praticata da appassionati
provenienti da tutto il mondo.

Altre attività praticate sono
l’escursionismo, il trail running,
il ciclismo su strada, la mountain
bike, l’arrampicata, gli sport
fluviali come il canottaggio nel
vicino fiume Brenta.
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COSA RENDE BORSO DEL GRAPPA
COSÌ SPECIALE

PER GLI AMANTI
DEL VOLO?

Le condizioni meteorologiche ottimali
in tutte le stagioni che permettono circa
300 giorni volabili all’anno.
Accessibilità a decolli ed atterraggi.
Possibilità di effettuare voli di cross
(distanza).

Condizioni aerologiche adatte a
qualsiasi tipologia di pilota:
dai professionisti agli allievi
delle scuole di volo.
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VOLO LIBERO
SUL MONTE GRAPPA

STORIA
1970

Sul Monte Grappa si inizia
a volare negli anni ‘70 con i
deltaplani.

1990

La disciplina negli anni
‘90 vede un forte sviluppo
grazie all’introduzione del
parapendio.

OGGI

Attualmente Borso del
Grappa è uno dei siti di volo
più famosi in Europa ed è
molto apprezzato anche a
livello mondiale!
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IL TURISMO
DEL VOLO LIBERO

SEMPRE IN AUMENTO
Nonostante la crisi negli ultimi anni le
presenze turistiche registrate a Borso
del Grappa sono in aumento (quasi
50.000 nel 2016).
Senza contare i comuni limitrofi ed i
piloti del Triveneto che non pernottano.
Più di 5.000 piloti tesserati con fly card
nel corso di un anno.

Stima di 60.000 voli annui.
Circa 500 posti letto nel solo
comune di Borso (6000 abitanti)
in costante aumento.
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IL TURISTA
PILOTA

E LA SUA VACANZA
Turista sportivo, appassionato di attività
all’aria aperta.
Spesso predilige sistemazioni ‘basic’ come il
campeggio o il bed&breakfast.
Soggiorna mediamente dai 3 ai 5 giorni.
Il 30% ha dai 30 ai 40 anni, un altro 30% dai
40 ai 50. Spesso viaggia con la famiglia.
Provenienze principali: Germania, Rep.
Ceca, Polonia, Svizzera e Austria, Europa
del Nord (Svezia, Olanda, Danimarca).
Flussi in crescita: Francia, Ungheria, Russia.
Indicative presenze extra UE: USA,
Giappone, Sud Africa.
Curiosità: Hawaii, Groenlandia, Australia.
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IL TURISMO LEGATO
AD ALTRI SPORT

NON SOLO VOLO
L’escursionismo è praticato in larga
parte da appassionati residenti nel
Triveneto così come il ciclismo su strada.
Sono in crescita i flussi di provenienza
nazionale ed europea relativi alla
pratica della mountain bike e del trail
running anche grazie all’organizzazione
di manifestazioni ed iniziative dedicate.

Il Monte Grappa è un’oasi
naturale ed una vera e propria
palestra all’aria aperta:
Tanti sport e attività da
praticare in ogni stagione.
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ALTRE RISORSE
DEL TERRITORIO

OLTRE LO SPORT
Non sono da dimenticare alcuni valori
aggiunti del territorio, interessanti sia
per il turista sportivo che per altri tipi di
visitatori.
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CENTRALITÀ DEL TERRITORIO

Vicinanza a molteplici siti di interesse culturale, dai piccoli centri della
zona (Bassano del Grappa, Asolo) alle grandi città venete (Vicenza, Padova,
Treviso), senza dimenticare i grandi poli di attrazione regionale (Venezia,
Dolomiti Bellunesi, Lago di Garda).

VARIETÀ DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI LOCALI

Formaggi del Grappa, olio d’oliva, miele, asparago di Bassano, Radicchio di
Treviso, piselli di Borso...

GRANDE GUERRA

Ultima ma non meno importante l’importanza del Massiccio nelle vicende
della Grande Guerra che lo rende meta di visite di scolaresche e gruppi
organizzati dall’Italia e dall’estero.
Potenzialità che può ulteriormente svilupparsi in questi anni grazie al
Centenario del Conflitto.
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CONSORZIO TURISTICO VIVERE IL GRAPPA
Piazza al Paradiso, 11
Semonzo di Borso del Grappa (TV)
Tel. +39 0423 910 526
Email: info@vivereilgrappa.it

WWW.VIVEREILGRAPPA.IT
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