RISULTATI DELLE VALUTAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA

"CICLOPEDALATA PER GINO"
9/13 giugno 2014
Ottimo

Molto buono

Buono

Sufficiente

Insufficiente

voto (1 - 10)

a) rapporto qualità dei servizi complessivi offerti/costo
dell’iscrizione

28,57%

50,00%

21,43%

0,00%

0,00%

8,14

b) qualità complessiva degli hotel e servizi annessi
(esclusa la cena)

14,29%

42,86%

42,86%

0,00%

0,00%

7,43

c) qualità complessiva dei ristori in corsa

14,29%

21,43%

42,86%

21,43%

0,00%

6,57

d) qualità complessiva delle cene

7,14%

71,43%

21,43%

0,00%

0,00%

7,71

e) percorso

35,71%

42,86%

21,43%

0,00%

0,00%

8,29

f) informazioni ricevute (GPS, road book, indicazioni
percorso e manifestazioni collaterali…)

21,43%

50,00%

21,43%

7,14%

0,00%

7,71

MOMENTO PIU' EMOZIONANTE
Partenza da Assisi con tutti i vari appuntamenti
La partenza da Assisi
Visita cimitero Casal Guidi.
Vedere i ciclisti pedalare tutta la notte ed avere ancora la voglia di pedalare all'alba!
L'incontro alla stazione di Terontola con il meccanico di Gino Bartali che ci ha raccontato cosa succedeva in
quel luogo attraverso vari aneddoti.
Firenze - Orto dei Giusti - consegna "documenti" alla Presidente Comunità Ebraica
La consegna dei documenti a Firenze sotto l'albero dedicato a Bartali.

COMMENTI E/O SUGGERIMENTI
Esperienza entusiasmante sicuramente da rifare
Assistenza per eventuali guai tecnici.
Nei ristori in corsa sarebbe auspicabile avere più prodotti locali, km0 e artigianali, così da legare la
ciclopedalata al territorio che si attraversa facendola diventare anche un momento per conoscere e
valorizzare tutte quelle realtà ed eccellenze italiane enogastronomiche. Quando possibile cercare di ridurre al
minimo il nostro impatto ambientale nella produzione di rifiuti, quindi evitare il più possibile prodotti usa e getta
(piatti, bicchieri e posate in plastica, acqua in bottiglia, prodotti confezionati ecc)
Peccato aver modificato il percorso originario (il gruppo doveva rimanere compatto e non dividersi facendo 2
itinerari diversi)
Ciao a tutti. Rientro a casa ed al lavoro dopo aver passato belle giornate in ottima compagnia. Grazie a tutti e
soprattutto ad Andrea che ha come al solito organizzato alla grande (anche se non ha prenotato il tempo bello
fisso) e a Maria Carla, Alessandra, Paola ed Alessio che ci hanno supportato di continuo e credo si siano
divertiti meno di chi ha avuto la fortuna di pedalare.

