
COMUNICATO STAMPA 
 
Parte a Torino Bici-t, il trasporto turistico sostenibile per scoprire la 

città 
Dal 14 aprile sarà possibile visitare i principali punti di interesse di Torino a bordo di tricicli a 

pedali con l’ausilio di audioguide in italiano, inglese e francese. 
 
 
Giovedì 6 aprile 2017 - Oggi, all’Urban Center Metropolitano è stato presentato alla 
presenza degli Assessori Giannuzzi, Lapietra e Sacco, il servizio Bici-t proposto 
dall’omonima società, nata a Torino dall’idea di quattro attivisti della ciclabilità, Elisa 
Gallo, Vittorio Bianco, Diego Enrico Panzetta e Giuseppe Piras. 
 
Il progetto è stato selezionato e finanziato dal bando Facilito Giovani di Torino Social 
Innovation quale proposta di innovazione sociale e ambientale. 
 
Dal 14 aprile, Bici-t offrirà tour della Città con l’utilizzo di tricicli a pedalata assistita 
che possono portare due persone e un bambino, oltre il pedalatore. 
I primi tour proposti, da 60, 30 e 15 minuti, toccheranno le principali attrazioni del centro 
cittadino, permettendo, anche, grazie ad una audioguida in lingua (inizialmente in inglese, 
francese e italiano), un’esperienza intensiva e immersiva nel clima della città. Infatti i 
tricicli di Bici-t sono un mezzo silenzioso, non invasivo e che, a velocità ridotta, permette di 
godere delle bellezze della città senza sforzi. 
 
I tour sono acquistabili on line sul sito ww.bici-t.it e a breve direttamente dal conducente in 
tre punti di stazionamento nel centro città.  
 
“Abbiamo immaginato questo progetto - commenta Elisa Gallo, Presidente di Bici-t - 
perché crediamo che una mobilità nuova, più sostenibile e che alleggerisca i nostri centri 
storici dalla congestione del traffico a motore possa coinvolgere anche il turismo, in forte 
crescita negli ultimi anni. Pensiamo che Torino sia pronta e abbia la morfologia adatta per 
proporre soluzioni innovative e a basso impatto ambientale, come già fanno molte città 
europee. Bici-t è un’evoluzione quasi naturale per chi, come noi soci fondatori, arriva da anni 
di attivismo per la promozione mobilità ciclistica e che è fermamente convinto che la 
bikenomics, l’economia legata alla bicicletta, possa avere una ricaduta economica, sociale e 
culturale positiva per il nostro territorio: questo progetto è il nostro contributo”. 
 
 
 



Bici-t non si vuole limitare al servizio turistico, nel futuro vede un'espansione in altri ambiti: il 
cicloturismo, il trasporto merci, la logistica per eventi, il trasporto di categorie svantaggiate e 
l’impegno in progetti sociali. Ma anche allo sviluppo di un sistema informatico, grazie alla 
partnership con Enhancers, che possa fornire una migliore fruizione dei tour e della 
scoperta della Città.  
 
Bici-t offre, inoltre, la possibilità ad aziende e istituzioni di veicolare campagne pubblicitarie 
fortemente dinamiche, a basso impatto ambientale. I mezzi sono infatti totalmente 
personalizzabili e sono uno strumento di altissima visibilità, anche nelle aree pedonali e a 
velocità ridotte. 
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I tour di lancio di Bici-t 
 
Bici-t propone tre tour di lancio di diversa durata per assaporare l’atmosfera del centro di 
Torino e visitare i principali punti di interesse, partendo dalla Mole Antonelliana, passando 
per piazza Castello, via Roma e piazza San Carlo, per poi scoprire il Duomo e le Porte 
Palatine e il Palazzo Comunale. I tour, accompagnati dalle audioguide disponibili sui mezzi 
in italiano, inglese e francese, prevedono durate di 60, 30 e 15 minuti. 
 
Torino in 60 minuti 
Per visitare le principali vie del centro, scoprendo la storia dei luoghi simbolo di Torino  
Punti di interesse: Piazza Castello, Giardini Reali, Mole Antonelliana, Piazza Vittorio 
Veneto, Chiesa della Gran Madre di Dio, Piazza Carlina, Piazza Carlo Alberto, Piazza 
Carignano, Museo Egizio, Piazza San Carlo, Duomo di San Giovanni, Porta Palatina, 
Piazza Palazzo di Città, Via Garibaldi. 
40 euro (Prezzo per coppia) 
 
Torino in 30 minuti 
Per scoprire la bellezza di alcuni dei principali monumenti e delle piazze del centro 
Punti di interesse:  Piazza Castello, Duomo di San Giovanni, Porta Palatina, Mole 
Antonelliana, Piazza Carignano, Museo Egizio, Piazza San Carlo 
25 euro (Prezzo per coppia) 
 
Torino in 15 minuti  
Per osservare da una nuova prospettiva alcuni dei principali luoghi di interesse della città 
Punti di interesse: Mole Antonelliana, Piazza Vittorio oppure Piazza San Carlo, Via Roma, 
Piazza Castello. 
15 euro (Prezzo per coppia) 
 
I tour saranno disponibili a partire dal 14 aprile, nei giorni: venerdì, sabato, domenica e 
lunedì e nei giorni festivi, dalle 10.00 alle 17.00. 
 
Prenotazione: è possibile prenotare i tour on line sul www.bici-t.it (pagamento con carta di 
credito) o direttamente dal conducente nei punti di partenza dei tour (Via Verdi, pressi Mole 
Antonelliana; Via Lagrange, angolo via Teofilo Rossi; Piazza CLN). 
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Bici-t  
Un nuovo mezzo di comunicazione dinamica 
 
I tricicli di Bici-t sono un ottimo mezzo di comunicazione: le pareti del veicolo sono 
completamente personalizzabili per promuovere attività, eventi e campagne istituzionali. 
I mezzi possono essere inoltre utilizzati per la logistica di eventi e fiere, per il trasporto di 
particolari categorie svantaggiate e per progetti sociali. 
 
Bici-t offre a enti e aziende la possibilità di sfruttare i tricicli impiegati nei tour per veicolare 
campagne pubblicitarie dinamiche che permettono di: 
 

- ottenere visibilità in luoghi ad alta frequentazione: i tricicli a pedalata assistita si 
possono muovere, a velocità ridotte, anche nelle vie pedonali; 

- utilizzare mezzi innovativi, che consentono di distinguersi dalla concorrenza: i mezzi 
impiegati da Bici-t hanno un design innovativo e rappresentano una novità nel 
panorama cittadino; 

- connotarsi come azienda green, responsabile e attenta all’ambiente: Bici-t 
impiega mezzi a pedali, sostenibili per eccellenza, e si caratterizza come proposta 
per una mobilità ecologica. 
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