
Zeppelin, Girolibero e Girolibero Incoming

Potenzialità dei viaggi in bicicletta nell’esperienza del tour operator vicentino 
leader del settore in Italia.

Relatore: Antonio Fasolato



• Zeppelin nasce nel 1998 come associazione ricreativa formata da un gruppo di amici e nel 2001 si 
trasforma in una cooperativa. 

• Zeppelin è rivolto ai gruppi, organizza e vende pacchetti di vacanze attive con accompagnatore.                                                                        
Propone 4 principali categorie di tour: 

• 1) tour in BICI, divisi per durata (1 giorno, più giorni, settimane) e tipologie (Bici & Hotel, Bici & 
Barca, Bicigusto, Archibike, altri tour a tema)

• 2) VIAGGIAMONDO: viaggi di scoperta in tutto il mondo lontani dal turismo di massa spesso su 
destinazioni più insolite (Armenia, Albania, Namibia, Sri Lanka...) o destinazioni più note (Australia, 
Perù, Cuba, Europa...) ma affrontate con un approccio meno “turistico”.

• 3) TREKKING: divisi per durata (1 giorno, più giorni, settimane) e tipologie (Trekking urbano, di 
montagna, sentieri dei pellegrinaggi, destinazioni a medio-lungo raggio)

• 4) BARCA A VELA: imbarcazioni da 4-5 cabine con skipper perlopiù in Mediterraneo. Alla barca a vela 
vengono spesso abbinate attività (visite, trekking...)

Zeppelin.it, viaggiare in compagnia 



• SERVIZI OFFERTI (viaggi in bici): per le vacanze in bici Zeppelin fornisce l’hotel, 
l’accompagnatore, il noleggio della bicicletta, il trasporto dei bagagli di hotel in 
hotel. A seconda del tour possono essere inoltre inclusi il mezzo di supporto, cene, 
visite.

• PREZZI (viaggi in bici): il prezzo medio per una vacanza in bici di 1 settimana va da 
! 550 a ! 700 per persona 

• DISTRIBUZIONE: Zeppelin realizza due cataloghi all'anno (primavera-estate e 
inverno) per offrire propri pacchetti di viaggio, spediti a circa 40.000 clienti finali. 15 
volte all’anno viene spedita a circa 45.000 indirizzi la newsletter con proposte di 
viaggio, segnalazioni e curiosità. 

• TARGET: i clienti Zeppelin provengono soprattutto dal nord Italia, l’età media va dai 
30 ai 55 anni. Viaggiano in coppia o in gruppetti di amici, ma un buon 50% prenota 
da solo, per provare una vacanza diversa e socializzare con gli altri iscritti. 

Zeppelin.it, viaggiare in compagnia 

FOCUS: 



Girolibero.it, vacanze facili in bicicletta 

• Girolibero è oggi il principale operatore in Italia specializzato in vacanze in bicicletta. Nasce nel 2002 
dall’esperienza di Zeppelin e si organizza sul modello dei tour operator specializzati esistenti oltralpe.

• Girolibero è rivolto prevalentemente a clienti individuali. Organizza e vende vacanze in bicicletta al mercato 
italiano, con oltre 200 proposte tra Italia ed Europa suddivise nelle seguenti sottocategorie:

• 1) Bici e Hotel. Sono i tour in bicicletta normalmente a tappe che possono essere di più tipologie (itineranti, semi 
itineranti, a margherita, in linea, ad anello). Le caratteristiche sono: tappe da 50km, percorsi facili e sicuri lungo 
ciclabili o strade secondarie, itinerari di interesse turistico (natutalistico e/o storico-culturale). Vengono proposte in 
questa categoria più di 150 destinazioni in Europa. La ciclabile per eccellenza è la Passau-Vienna.

• 2) Bici e Barca. Di giorno sui pedali e la sera a bordo di confortevole battello fluviale o imbarcazione marittima. 
Sono tour che si sviluppano lungo i grandi fiumi (Danubio, Reno, Mosella) o i canali del nord Europa (Olanda, 
Fiandre). 

• 3) Bici e Famiglia. Pacchetti per le famiglie con tappe più ridotte e su ciclabili sicure, alberghi dotati di camere 
familiari, fornitura di bici e appendici per bambini di tutte le età ed una scontistica dedicata per fasce di età . Es. 
Loira per Famiglie. Si tratta della tipologia di vacanze che sta avendo la il trend di crescita più elevato.

• 4) Bici e Benessere. Tour che che abbinano alle pedalate il pernottamento in hotel con area wellness. Es. Vienna-
Budapest wellness



Girolibero.it, vacanze facili in bicicletta

• SERVIZI OFFERTI: I servizi di base forniti sono l’alloggio, il trasporto bagagli e il materiale 
informativo per poter seguire gli itinerari in autonomia: mappe e roadbook. Tra i servizi opzionali 
ci possono essere il noleggio della bicicletta, le cene, transfer, ecc.

• PREZZI: I prezzi medi per un pacchetto si attestano tra i ! 500 e ! 600 per persona.

• DISTRIBUZIONE: L’offerta viene veicolata grazie a: un catalogo cartaceo distribuito a circa 
30.000 clienti diretti; un sito dedicato: www.girolibero.it; la spedizione di una newsletter a circa 
25.000 indirizzi e-mail, 3 volte all’anno; offerte ad hoc per gruppi precostituiti: richieste di 
associazioni, cral, scuole, etc. Ai clienti mettiamo inoltre a disposizione un numero verde per 
chiamare.

• TARGET: il cliente Girolibero non desidera viaggiare in gruppo e preferisce seguire l’itinerario in 
autonomia ma senza rinunciare alle garanzie di un viaggio organizzato. E’ una clientela giovane 
(fascia 30-50 anni) che viaggia in coppia, gruppetti di amici o in famiglia. Una fascia importante 
è rappresentata dai gruppi precostituiti che richiedono spesso servizi personalizzati. 



Girolibero.com - Cycling Italy

• Girolibero.com è il dipartimento che si rivolge al mercato estero: organizza e vende vacanze in bicicletta in 
Italia (in 13 regioni) e alcune aree della Francia (Loira e Provenza). Nasce nel 2004 dalla 
collaborazione con alcuni partner europei ed oggi è il dipartimento più dinamico dell’azienda.

• Girolibero incoming offre al mercato globale sia tour Bici e Hotel che Bici e Barca (Venezia-
Mantova e Provenza). Il 96% di chi acquista un tour Bici e Hotel sceglie un tour individuale 
mentre il restante 4% sceglie un tour di gruppo. Il Bici e Barca è invece percepito maggiormente 
come un tour di gruppo.

• SERVIZI OFFERTI: I servizi di base forniti sono l’alloggio, il trasporto bagagli e il materiale 
informativo per poter seguire gli itinerari in autonomia: mappe e roadbook. Tra i servizi opzionali 
ci possono essere il noleggio della bicicletta, le cene, transfer, ecc.

• PREZZI: I prezzi medi per un pacchetto Bici e Hotel si attestano tra i ! 500 e ! 650 per persona. 
Per un bici e barca si va dai ! 750 ai ! 990pp



Girolibero.com - Cycling Italy

• TARGET: il cliente straniero Girolibero appartiene ad una fascia di età media di 50-60 anni che 
tende a salire nei tour Bici e Barca. E’ un cliente maturo abituato a fare vacanze in bicicletta e 
prima dell’acquisto sa normalmente confrontare con attenzione i diversi prodotti sul mercato. 
Alcuni preferiscono sistemazioni più semplici, altri richiedono strutture più confortevoli perciò i tour 
principali vengono sempre offerti in categoria hotel 2/3 stelle e categoria hotel 3/4 stelle per venire 
incontro alle esigenze di tutti.

• DISTRIBUZIONE A MEZZO AGENZIA: la diffusione dell’offerta all’estero avviene principalmente grazie alla 
partnership con altri tour operator europei e americani ma anche australiani neozelandesi. Girolibero si basa 
su una rete commerciale operativa di oltre 150 operatori partner.  

• DISTRIBUZIONE DIRETTA: E’ in notevole crescita anche la vendita diretta al cliente, grazie al sito internet 
www.girolibero.com (in italiano/inglese/tedesco); al catalogo cartaceo in lingua inglese e tedesca (tiratura totale 
45.000 copie), spedito gratuitamente i tutto il mondo e distribuito a mezzo fiere. Appositamente per il mercato 
tedesco, è stato creato un numero verde dalla Germania, favorendo il contatto diretto dal principale bacino 
europeo di vendita.



CATALOGO !"#$

hello
PIERPAOLO ROMIO
sempre avanti
3 km in family tandem per 
arrivare in uf! cio (con soste alla 
scuola materna e elementare)

UN PO’ DI STORIA
UN PO’ DI FILOSOFIA
E TANTI NUMERI

SIAMO CICLISTI
ANCHE NOI
Pensiamo che la bicicletta sia uno 
dei mezzi migliori per fare turismo
e che, per viaggiare, servano 
curiosità, un po’ di iniziativa e la 
giusta dose di comodità.

SEMPRE
AL VOSTRO FIANCO 
Dai nostri u!  ci di Vicenza riceviamo 
le vostre e-mail e le vostre telefonate 
cercando di soddisfare le richieste, 
risolvere eventuali dubbi, aiutarvi a 
scegliere l’itinerario più adatto a voi, 
che siate principianti o cicloturisti 
esperti. 

CI METTIAMO
LA FACCIA
Perché ci piace sentire il vento
che la accarezza. Consigliamo a tutti 
di provare il piacere di una vacanza 
all’aria aperta: i paesaggi, le città,
la gente che incontrerete sapranno 
darvi una gradita sensazione di 
autenticità.

IL GIUSTO TONO
Crediamo che il verde sia il colore 
più bello, ma non disdegniamo i cieli 
blu o le distese di lavanda.

LAVORIAMO DA OLTRE 10 ANNI COME TOUR OPERATOR 
SPECIALIZZATO IN VACANZE IN BICICLETTA.
ORGANIZZIAMO, PROGRAMMIAMO, FORNIAMO ASSISTENZA
E TESTIAMO TUTTI I NOSTRI VIAGGI, CONTROLLANDO
CHE I PERCORSI SIANO DAVVERO TRANQUILLI, IL CIBO GUSTOSO 
E I LETTI MORBIDI.

LE VOSTRE 
DESTINAZIONI 
PREFERITE
Austria
Italia
Francia
Olanda

LA NOSTRA
DESTINAZIONE
PIÙ LONTANA
Cuba

LE REGIONI
ITALIANE
PREFERITE
Veneto
Trentino-Alto Adige

anno
2002

anno
2012

STRANIERI IN ITALIA
CON GIROLIBERO

7.500

12

ITALIANI IN VACANZA 
CON GIROLIBERO

7.500

700

KM TOTALI PERCORSI 
IN BICI DAI NOSTRI 

CLIENTI

3.400.000

200.000

N% DIPENDENTI

42

2

N% VIAGGIATORI 
CON BICI E BARCA

40

3.800

NAZIONI 
VISITATE IN BICI

4

26

REGIONI ITALIANE 
VISITATE IN BICI

1

10

N% CATALOGHI 
DISTRIBUITI

1.000

30.000

N% BICI

24

1.200

© Enrico Caracciolo

54



in sintesi
CARLA SANTICCIOLI
leggere che passione: guide, 
ricettari e… libri contabili
CRISTINA ROSA
contabilità rock

VI ABBIAMO 
DETTO TUTTO
CI SIAMO PRESENTATI E ORMAI DELLE VACANZE IN BICI SAPETE QUASI 
TUTTO. VI ABBIAMO DESCRITTO LE NOSTRE ATTIVITÀ, PERCHÉ QUELLO 
CHE CI MUOVE È LA CURIOSITÀ E A VOLTE LE DUE RUOTE NON 
BASTANO. ECCO IL RIEPILOGO CON RELATIVI CONTATTI PER NON 
PERDERE IL FILO.

zeppelin
dal 1998

L’altro viaggiare: trekking, 
bicicletta, vela e crociere,

viaggiamondo

! contatti:
0444 526021 

www.zeppelin.it

catalogo gratuito (italiano)

girolibero
dal 2002

Vacanze facili in bicicletta: 
oltre 200 itinerari in Italia, 

in Europa, nel mondo

! contatti: 
0444 323639 - n. verde 800 190510

www.girolibero.it

catalogo gratuito (italiano, 
inglese, tedesco)

unionboat.it

Vacanze facili sull’acqua:
noleggio imbarcazioni e 

houseboat; crociere per mare
e per fi ume

! contatti: 
0444 330797

www.unionboat.it

Ave Maria e 
Vita Pugna

dal 2008

Per noleggiare un hotel 
galleggiante sulla Laguna di 

Venezia o sui Laghi di Mantova.

! contatti: 
0444 323639

www.avemariaboat.com

girolibero 
roadbike

Vacanze in bici da corsa: tour 
d’eccellenza sulle strade 
leggendarie del Ciclismo

! contatti: 
0444 323639

www.roadbike.girolibero.it

DIPENDENTI 
FISSI 

0,5 
!""#
42 
$%!$

LE VOSTRE ATTIVITÀ PREFERITE 
NEL $%!$

NAZIONALITÀ CLIENTI PER CONTINENTE $%!$

COLLABORATORI
STAGIONALI* 

8 
!""#
120 
$%!$

*aiuto in u!  cio, accompagnatori, meccanici, carrellisti, trasporto bagagli, 
personale di bordo Ave Maria/Vita Pugna

UFFICI 

12 m2

!""#
900 m2

$%!$

89% 
bici

1,5% 
trekking

0,5% 
altro

3% 
vela/houseboat

6% 
viaggiamondo

49% 
Italia

35% 
resto d’Europa

12,5% 
America nord

0,5% 
Asia (Giappone)

2% 
Oceania 1% 

America sud

IN VIAGGIO PER UNA 
SETTIMANA CON NOI

70 persone

!""#
16.500 persone

$%!$

FATTURATO 

37 milioni di Lire

!""#
10.426.000 ! 
$%!$

E ORA TOCCA
A VOI
CI PIACE ASCOLTARE I 
VOSTRI CONSIGLI E 
RISPONDERE ALLE 
DOMANDE: LO FACCIAMO 
ATTRAVERSO IL NOSTRO 
SITO, SEMPRE PIÙ 
INTERATTIVO, E SULLE 
NOSTRE PAGINE SOCIAL, 
LO SPAZIO GIUSTO PER 
TENERCI SEMPRE IN 
CONTATTO.

» NUOVO SITO!
Facile, veloce, a misura di 
ciclista: cercate la vostra vacanza 
tra oltre 200 itinerari in Europa e 
nel mondo. Filtrate la ricerca per 
vedere solo quello che vi interessa, 
richiedete in pochi click un 
preventivo personalizzato, create 
una lista dei vostri “preferiti” e al 
ritorno… pubblicate la vostra 
impressione di viaggio!
www.girolibero.it

» FACEBOOK
I nostri “dietro le quinte”, 
per essere sempre informati 
in anteprima sulle nostre 
novità, le promozioni, le ultime 
disponibilità per partire. In più 
partecipate ai nostri sondaggi: ogni 
anno su facebook decidiamo 
insieme a voi la copertina del 
catalogo Girolibero!
www.facebook.com/Girolibero

» TWITTER
Largo alla sintesi: 140 
caratteri per raccontare 
@Girolibero le vostre 
#vacanzeinbici più belle! 
Aspettiamo i vostri tweet!
www.twitter.com/girolibero

» LE VOSTRE FOTO
Guardiamo volentieri le foto più 
belle delle vostre vacanze in 
bicicletta e se vi fa piacere 
comparire su questo catalogo 
mandatecele via e-mail.
Ci raccomandiamo: in alta 
risoluzione… altrimenti chi le sente 
le grafi che!
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Provenienza clienti Girolibero sui tour in Italia 

Altri paesi
5%

Italiani
2%

Area scandinava
14%

Area anglosassone
19%

Area olandese
20%

Area tedesca
40%



Il cicloturismo per il rilancio del territorio: 
il caso esemplare di Mantova-Venezia in bici e barca.       www.avemariaboat.com 

• A partire dalla tarda estate 2008, Zeppelin e Girolibero portano in Italia la formula del “bici e 
barca”, formula di grande successo in altri paesi d’Europa ma assolutamente innovativa nel nostro paese. 

• Allo scopo viene acquistata l’imbarcazione olandese “VITA PUGNA”, (www.vitapugna.it), che da marzo 2009 
effettua crociere settimanali bici&barca da Mantova a Venezia (e viceversa), navigando sul Mincio, i canali del 
Po, nella laguna Veneta tra Mantova e Venezia, la barca Vita Pugna ha registrato il tutto esaurito nelle stagioni 
2009 e 2010.

• Nell’aprile 2011 è stata inaugurata una seconda barca, “AVE MARIA” (www.avemariaboat.com): segue la stessa 
rotta di Vita Pugna, ma si distingue per il suo maggiore comfort e la capacità quasi doppia. 

• Le due barche funzionano come veri e propri “hotel galleggianti”: ospitano i cicloturisti in comode cabine con 
servizi privati; colazione e cena sono servite nella sala ristorante, mentre per il pranzo viene preparato un cestino 
pic-nic. Di giorno gli ospiti seguono in bicicletta l’itinerario previsto, tra piste ciclabili e tranquille strade di 
campagna, ricongiungendosi alla barca nel tardo pomeriggio.

• Nel periodo invernale (ottobre-marzo) le due barche sono noleggiabili in charter da gruppi/associazioni/cral etc. 
Possibilità di personalizzare itinerario e attività in base alle esigenze del gruppo.


