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anta 6.000 chilo-
metri di piste ci-

clabili e percorsi per la
Mtb, tour itineranti,
punti di sosta, ottima

segnaletica, un venta-
glio infinito di strutture
alberghiere per ciclisti
e officine di riparazio-
ne o noleggio delle bi-

ci. Ecco il biglietto da
visita del Salisburghe-
se, angolo d’Austria
super attrezzato per il
cicloturismo. 

Le proposte sono
tante. Si può andare
sulle strade dei Mon-
diali di ciclismo 2006
attraverso la regione

dei laghi salisburghesi,
tra scenari da cartolina. 

Per info: Salzbur-
ger Seenland Touri-
smus GmbH, tel.

0043(0)6212/30370-
23, www.salzburger-
seenland.at 

Tra le ultime novità
c’è la “Ciclabile delle

sculture - Giro dello
Steinberg”, con scultu-
re ed oggetti fantastici
lungo i 75 chilometri
del Giro dello Stein-
berg. 

Per info: www.
skulpturenradweg.at 

Una proposta per i
più pigri o le famigliole
sui pedali è quella del
Giro dei Bajuvari, 126
chilometri da coprire
su biciclette elettriche
per escursioni prolun-
gate, senza fatica. 

Per info: www.
radwandern.com

Tra i grandi classici
sempre invitanti ricor-
diamo la ciclabile dei
Tauri: un anello nel
cuore del Salisburghe-
se dove molti alberghi
offrono il servizio tra-
sporto bagagli fino alla
tappa successiva (7,50
euro per il singolo ba-

gaglio). Non sorpren-
de dunque che la ci-
clabile dei Tauri sia
stata segnalata dal-
l’Adfc (Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-
club, Club Tedesco
Amici della Bicicletta)
tra le migliori piste
ciclabili all’estero.

Per info: www.
t a u e r n r a d w e g .
com (qui si può or-
dinare on-line la
guida della ciclabile
dei Tauri).

Da ricordare anche
la Ciclabile di Mozart
con svariati forfait: un
pacchetto di otto giorni
segue la ciclabile intor-
no a Salisburgo per
piccoli e grandi luoghi
mozartiani a partire da
578 euro (7 notti con
colazione in camera
doppia, trasferimento
bagagli da un hotel al-

l ’al tro,
documentazione di
viaggio e cartine). Of-
ferta valida fino al 30
settembre.

Per informazioni
sul pacchetto ciclabi-
le di Mozart: Euro-
fun Touristik, A-5162
Obertrum am See,
tel. 0043(0)6219/
7444, www.eurobi-
ke.at/mozartradweg

Salisburgo: mille idee
Regione austriaca super attrezzata per i cicloturisti: piste, hotel, tour e trasporto bagagli

V

VACANZE IN BICI
Un mondo da scoprire

rmai lo sanno tutti: il Danubio si presta par-
ticolarmente ad essere scoperto in bicicletta,

in quanto è dotato di comode piste ciclabili ed è
ben attrezzato per questo tipo di turismo. 

Il tour operator Funactive vi offre la possibilità
di pedalare con la vostra famiglia (il percorso è
pianeggiante) nella campagna austriaca, tra
castelli ed abbazie arroccate. 

L’itinerario proposto attraversa la Bassa
Austria tra colline e vigneti ed è quasi in-
teramente su piste ciclabili, lungo le rive
del Danubio. Facendo proprio il ritmo del
fiume si visitano dapprima le città di Linz e
Perg, per arrivare poi nel paradiso della Wachau,
regione resa ricca e famosa dai suoi pregiati vi-
gneti. Il Danubio entra poi nel fasto della Vienna
imperiale che è possibile scoprire comodamente
in bici in quanto la viabilità ciclabile copre tutto il
centro.

La formula è quella del viaggio di gruppo con
accompagnatore italiano e sono previste partenze

il 3, il 10, il 17 ed il 24 agosto. La sistemazione è
in hotel a 3 o a 4 stelle e la quota, comprensiva
dei pernottamenti, colazioni, cene e trasporto ba-
gagli, parte da 425 euro, ma è scontata del 5 per
cento per i soci del BiciClubItaliano

Altra proposta: otto giorni di bici+barca da
Berlino a Potsdam e ritorno per un totale

di 200 chilometri. I tragitti in sella sono
facili e dal chilometraggio mai eccessi-

vo (sempre al di sotto dei 50
chilometri), attraverso
una grande varietà
di paesaggi e di te-
sori cittadini: dal-
la regione lacu-
stre del bran-
d e b u r g h e s e
lungo il fiume
Dahme fino al lago Scharmützelsee, si pedala am-
mirando numerosi specchi d’acqua e paesi deli-
ziosi, oltre ovviamente ai grandi monumenti di
città come Potsdam, Köpenicke e Berlino.

Il tour è individuale, si può partire ogni sabato
fino al 27 settembre e la quota della pensione
completa (per chi sceglie di pernottare in una ca-
bina doppia) parte da 820 euro. Sconto del 5 per
cento per i soci del BiciClub, che risparmieranno
così oltre 40 euro.

Per informazioni: Funactive Tours, tel.
0474/740105, www.funactive.it

Con Funactive lungo il Danubio o in bici+barca a Berlino
In Austria sulla ciclabile più amata d’Europa: quota di 425 euro. Oppure in Germania: 820 euro. Sconto BiciClub
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Case-vacanze 
nel verde di Biella

In tre borghi storici 31 appartamenti

e siete in fuga dall’afa e cercate un rifugio nel
verde, tra scenari da cartolina, considerate il

territorio di Biella in Piemonte. Qui trovate dolci
colline, ciclabili, borghi antichi e, per chi è più al-
lenato, salite severe come quella al Santuario di
Oropa. E ancora la riserva della Burcina (tra rodo-
dendri e azalee), quella delle Baragge (la più sel-
vaggia) ed infine la Bessa.

Da considerare poi che nella vasta offerta ricet-
tiva di Biella si può contare anche su una formula
di accoglienza ancora poco diffusa in Italia. Nella
valle dell’Elvo, sono stati infatti aperti i Villaggi
d’Europa, case vacanze per chi cerca un’alternati-
va alle strutture alberghiere classiche. Nei centri
storici dei paesini collinari di Sordevolo, Graglia
e Muzzano sono disponibili 31 appartamenti per
un totale di 120 posti letto.

Il soggiorno promette quiete, relax, comfort,
natura, storia e cultura. Soprattutto consente di ca-
larsi nella realtà del villaggio, di conoscere usi e
tradizioni di chi ancora abita questa terra, di sco-
prirne i prodotti tipici, di visitare la cascina del
contadino che ancora produce il formaggio con la
stessa tecnica di cent’anni fa, per poi magari acqui-
starlo e gustarlo a casa propria. 

Immerse tra le colline o nelle viuzze dei centri
storici, in posizioni panoramiche, le case dei “Vil-
laggi d’Europa” sono dotate di cucina attrezzata,
televisore al plasma, stoviglie e biancheria. 

Per informazioni: tel. 015/2490205,
www.villaggivallelvo.it
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e programmate
una vacanza in Li-

guria sappiate che c’è
una nuova attrazione
assolutamente da sco-
prire. Una pista cicla-
bile sul vecchio traccia-
to della ferrovia che si
snodava nella Riviera di
Ponente. 

Sono 24 chilometri
tra le bellezze di un pic-
colo paradiso che prima era proibito alle due ruo-
te perché occupato dai binari. Si pedala tra la
spiaggia, il mare e la macchia mediterranea. Una
sorta di Aurelia bis riservata ai cicloturisti tra sce-
nari da cartolina. Dopo il primo tratto di 8 chilo-
metri che collega S. Stefano e S. Lorenzo al Mare in
provincia di Imperia, arriva un nuovo tratto di altri

8 chilometri (tra Taggia
e Sanremo) ai quali si
aggiungeranno altri 4
chilometri entro la fine
dell’anno. 

Da ricordare inoltre
che sempre nella pro-
vincia di Imperia ci so-
no 2.000 chilometri di
itinerari, da quelli più
facili adatti anche a una
famigliola sui pedali a

quelli più impegnativi. 
La proposta si chiama Le Alpi del Mare in bici

e si basa su una rete di circa 60 percorsi classificati
e tabellati, descritti in un roadbook completo (da
richiedere negli uffici turistici) e sul sito internet
www.alpidelmareinbici.it

Per info sulla ciclabile: www.area24spa.it

mate l’aria di festa della vendemmia? Vi pia-
ce pedalare tra i vigneti, su dolci saliscendi?

C’è un angolo dell’Umbria che fa per voi. A
Montefalco, sul colle che
domina le valli del Clitunno,
del Topino e del Tevere, per
i cicloturisti c’è sempre aria
di festa, anche per l’invitan-
te proposta della Strada
del Sagrantino, il pregiato
vino rosso che qui viene
prodotto. 

Tra le colline ricoperte
di ulivi e vigneti, tra i rilie-
vi dell’Appennino, del
monte Subasio e dei
monti Martani, questa
cittadina apre le porte ai
vacanzieri sui pedali, of-
frendo percorsi nel ver-
de e un calendario ric-
co di eventi.

Tra questi a settem-
bre assolutamente da
non perdere c’è la Set-
timana Enologica nota anche come Sa-
grantino Wine Festival. Dal 18 al 21 settembre,
è previsto un fitto programma di appuntamenti
che, oltre alla tradizionale mostra mercato, pre-

senta la nuova annata del Sagrantino, con l’eti-
chetta 2008 - disegnata, come di consueto, da un
artista del fumetto di fama mondiale - le escur-

sioni in bici lungo la strada del Sa-
grantino, le degustazioni
guidate, le colazioni tra le
vigne e le visite delle can-
tine. 

A Montefalco e nei terri-
tori della Strada del Sagran-
tino c’è inoltre un ampio
ventaglio di proposte di
soggiorno, dagli agriturismi
agli alberghi di charme, fino
a locande e residenze
d’epoca (oltre 130 gli opera-
tori turistici associati alla Stra-
da del Sagrantino). 

Da tenere presente che ol-
tre al tempo della vendemmia
e alle soste nelle cantine tutte
le cittadine d’arte più belle
dell’Umbria sono a portata di
pedale.

Per informazioni: La Stra-
da del Sagrantino, tel. e fax
0742/378490, www.strada-

delsagrantino.it, Comune di Montefalco, tel.
0742/378673, www.comunemontefalco.it

Colpi di pedale e... brindisi a go-go
sulla via del Sagrantino In Umbria 

Nella Riviera di Ponente in Liguria
vecchi binari trasformati in ciclabile

Da non perdere: “Wine Festival” a Montefalco, eno-escursioni, sconti...

Propostafavolosain provinciadi Imperia:si pedalain libertà, a picco sul mare

A

i chiama Tevere in bici ed è un’associa-
zione di Latina che ogni anno organizza

un raid cicloturistico di 5 giorni e  440 chilome-
tri da Ostia fino al monte Fumaiolo, risalendo la
valle del fiume Tevere, dalla foce alla sorgente. 

Archiviata a giugno la seconda edizione del
viaggio l’associazione ha lanciato una nuova
proposta, molto invitante. Si tratta della Via del
Tevere, percorso praticabile tutto l’anno e de-
scritto sul sito, arricchito dalla possibilità di as-
sociarsi per usufruire degli sconti in alberghi,
ostelli e agriturismi convenzionati.

Per avere un’idea, a Le case coloniche,
agriturismo di Deruta, c’è un pacchetto soggior-
no che al prezzo di 50 euro offre pernottamen-
to, ricca cena e prima colazione a buffet.

Già decisa infine la data del prossimo raid
“Tevere in bici”: sarà dal 30 maggio al 3 giugno.

Per info: www.tevereinbici.com

SeguendoilTevere 
con“dritte”on-line

Sul web percorso e notizie utili

SS

Viaggi, programmi, percorsi, proposte, date, brevetti
Cicloturismo - via Capogrossi, 50 - 00155 Roma

Fax 06/2285915 - E-mail: news@ct-cicloturismo.it
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