
Cicloturismo per tutti 

Scoprire la Regione verde d’Europa in bicicletta. Decisamente il mezzo 
migliore per cogliere tutte le meraviglie che questa splendida terra sa 
offrire. Dalle cime più alte degli Appennini attraverso le variopinte 
colline fino alle coste in riva al mare. In viaggio da soli o accompagnati da 
ciclo-guide esperte e simpatiche per conoscere storia, tradizioni e 
paesaggi ... mozzafiato!

Possibilità di noleggio bici + 
tour personalizzati su richiesta
Servizi: cicloguide + assistenza . 
Per tour senza ciclo guida servizi: 
mappe dettagliate del percorso

La Pedalata dei Saperi e dei Sapori: in mountain-bike lungo la 
valle del Tirino 
Una bella pedalata panoramica per grandi e piccini. Una guida esperta ci 
accompagna, tra vigneti e panorami ricchi di fascino, alla scoperta di tesori 
storici e naturali custoditi nel verde vivo della Valle del Tirino. 
Degustazione -colazione in un'azienda agrituristica tipica del territorio, 
pranzo a base di prodotti locali e vini genuini 

In collaborazione con Coop Il Bosso

20-30km       

MEDIO – FACILE

€ 50 a persona (3-6 partecipanti)
€ 45 a persona (7-12 partecipanti)
Il costo comprende noleggio bici + 
accompagnatore

In collaborazione con Abcycle

Sulle colline di Atri e… un tuffo nel mare di Cerrano 
Escursione suggestiva tra scenari naturali di grande fascino ed interessanti 
testimonianze storiche. Una dolce salita verso Atri, una lunga discesa fino a 
Pineto e nuotata nel mare della Riserva Naturale del Cerrano 

45km       

MEDIO – FACILE

In bici tra colori e sapori fino al Parco della Majella
Attraverso Pianella e Rosciano si raggiunge il fiume Aterno. Dall’altro lato 
del fiume si pedala nel Parco della Majella. Prima di arrivare al borgo di 
Bolognano degustazione di vini presso la Cantina Zaccagnini

45km       

MEDIO 

A ruota libera tra valli e monti
Sui selvaggi pendii della Maiella fra le profonde gole, campi in fiore, castelli 
e conventi. Per i più esperti e allenati c’è l’opzione della salita fino su a 
Passo S. Leonardo (1300 mt) dove la Maiella si unisce al Morrone. Oppure, 
sosta a Caramanico Terme. Una lunga discesa verso Bolognano. 

66km              

MEDIO – DIFFICILE

In bicicletta alla scoperta dell'Abruzzo  



Pedalando lungo le strade dell’olio extravergine d’oliva
Viaggio nel triangolo d’argento fino a Loreto Aprutino. 
Possibilità di visite guidate e soste presso aziende agricole, frantoi e musei 

35km              

MEDIO – FACILE

Viaggio nei Parchi d’Abruzzo arte e natura
Classico giro attraverso Anversa degli Abruzzi, le Gole del Sagittario e il 
Lago di Scanno. Visita della magnifica Scanno, città rinascimentale nel 
Parco Nazionale d’Abruzzo e di Sulmona, terra di Ovidio tra borghi antichi e 
scenari naturalistici. Visita guidata del centro storico e sosta in un 
confettificio.

60km              

MEDIO – DIFFICILE

Programmi aggiornati e dettagliati sul sito www.bellabruzzo.eu
e presso gli uffici Iat -Informazione ed Accoglienza Turistica-

http://www.bellabruzzo.eu/

