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Il cicloturismo è un fenomeno in continua crescita anche in Italia. Una ricerca di
Isnart-Unioncamere e Legambiente registra un aumento del 41 per cento dei
cicloturisti negli ultimi cinque anni. Dal nord al sud vengono aperte e attrezzate
nuove ciclabili. Molti alberghi, agriturismi e bed&breakfast propongono, insieme
al soggiorno, pacchetti con noleggio bici per scoprire il territorio circostante.
B&B Hotels, un gruppo internazionale con 490 strutture in undici Paesi (sono
trentasette gli alberghi in Italia) propone quattro città dove soggiornare nei propri
hotel e noleggiare la bici per percorsi nei centri storici o nella natura.
Le città sono Ferrara, Ravenna, Udine, Treviso. Nella prima, oltre a visitare il
centro storico su due ruote, si può arrivare fino al Delta del Po. Nella seconda, il
Comune fornisce una mappa con più di 20 itinerari tra storia, arte e natura.
A Udine sono presenti una cinquantina di percorsi più 13 in progetto. A Treviso
vale la pena di percorrere la “greenway” di 52 chilometri che costeggia il fiume
Sile. Gli alberghi del B&B Hotels Group, dove alloggiare e noleggiare le bici,
sono: a Ferrara il B&B Hotel Ferrara; a Ravenna il B&B Hotel Ravenna; a Udine
il B&B Hotel Udine; a Treviso il B&B Hotel Treviso.
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Con il risveglio della natura, è
arrivata la stagione del Grande Nord
Da 2.590 euro a persona, “Tour Norvegia insolita”
di 8 giorni, incluso volo diretto da Milano a Bodø,
trattamento mezza pensione, guida italiana,
pullman gran turismo con Giver Viaggi e Crociere.

Scopriamo l'Italia
dalla bicicletta

Da 40 euro, la doppia
(senza colazione),
B&B Hotel Ferrara.

B&B Hotels Group.

Nell'Umbria più
verde, un'esperienza
tra la natura

Da 35 euro a
persona, escursione

tra la natura (Todi e dintorni) con guida,
degustazione prodotti tipici con Italian Touch. 

Vedi tutte le offerte

TAGS

Con il risveglio della natura, è
arrivata la stagione del Grande Nord
Da 2.590 euro a persona, “Tour Norvegia insolita”
di 8 giorni, incluso volo diretto da M...

Viaggi Copertina Weekend Offerte Case Fotogallerie

Scopriamo l'Italia
dalla bicicletta

Da 40 euro, la doppia (senza colazione), B&B Hotel Ferrara. B&B Hotels Group.

L'approfondimento quotidiano lo trovi su Rep:
editoriali, analisi, interviste e reportage.
La selezione dei migliori articoli di Repubblica
da leggere e ascoltare.

Saperne di più è una tua scelta

Sostieni il giornalismo!
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