CICLISMO

ROVIGNO – ORSERA – VALLE – SANVINCENTI - CANFANARO / ISTRIA / CROAZIA

Introduzione
Rovigno, Orsera, Valle, Sanvincenti e Canfanaro sono la scelta eccellente delle destinazioni dalle quali partire per le esplorazioni
ciclistiche. La costa occidentale dell’Istria e il suo entroterra sono
unite in una rete di percorsi ciclabili ben contrassegnati. Fra questi troverete tutta una serie di percorsi di montagna, straordinari
itinerari ciclistici per gli amanti della ricreazione adatti a tutta la
famiglia e quelli stradali che offrono sfide attrattive per gli amanti
della ricreazione ma anche condizioni ideali per gli allenamenti dei
ciclisti professionisti.

A Rovigno, Orsera, Valle, Sanvincenti e Canfanaro, ogni amante
delle due ruote troverà la combinazione perfetta di sport, gastronomia, cultura e natura.

A proposito dei percorsi
Gli amanti del ciclismo possono scegliere fra le 11 montane, 9 percorsi per famiglie e amanti della ricreazione, e 15 percorsi su strada.
Ognuno di essi è specifico e ha una propria storia; per ogni percorso abbiamo preparato l’itinerario GPS e delle descrizioni dettagliate
che vi porteranno a provare nuove esperienze.

I percorsi indicati con il verde sono più leggeri e corti, adatti a una
guida tranquilla su un terreno pianeggiante e leggero; possono es-

Percorso ciclistico facile

sere percorsi da amanti della ricreazione e ciclisti fisicamente meno
preparati, persone meno abituate a viaggiare in bicicletta e famiglie.
I percorsi segnati con il giallo presentano una difficoltà e lunghezza
moderate ma possono comprendere anche tratti tecnicamente più
impegnativi e pericolosi. Sono idonei per gli amanti della ricreazione

Percorso ciclistico di
media difficoltà

un po’ più attivi che desiderano un percorso più impegnativo.
I percorsi segnati con il rosso sono tecnicamente pesanti, sia per
quel che concerne il terreno, sia per le salite e le discese; hanno una
lunghezza maggiore e sono adatti ai ciclisti più esperti.
Family & recreation è una categoria che comprende i percorsi per

Percorso ciclistico
impegnativo

tutte le generazioni, adeguati alle esigenze delle famiglie con bambini e ai meno esperti. Sono leggeri e sicuri, ovunque sia possibile
sono separati dalle viabili, non comprendono salite o discese ripide, sono circolari e iniziano e terminano nei maggiori centri turistici
come hotels, resorts e campeggi.

Family & recreation

11 percorsi per mountain bike
• 300 km di percorsi segnalati e interconnessi
• percorsi contrassegnati dalla segnaletica ciclistica
• tutti i percorsi sono circolari
• percorsi di media difficoltà e leggeri
• percorsi single trail
• un giro lungo il mare nell’entroterra verde
• salite suggestive
• l’appoggio logistico di esperti
• qualità e sicurezza
9 percorsi per giri in famiglia e ricreativi
• 95 chilometri di percorsi allestiti
• per tutte le generazioni e gli amanti della ricreazione
• dalla costa adriatica al verde entroterra
• attraverso una natura intatta
• un’offerta gastronomica di qualità lungo i percorsi
15 percorsi ciclistici su strada
• una rete di 1.021 chilometri di sentieri tracciati
• la stagione ciclistica dura 12 mesi
• una buona rete stradale
• un’offerta qualitativa di servizi accompagnatori
• organizzazione di preparazioni atletiche per club di ciclismo e
individui

Alloggi per ciclisti
Le strutture ricettive che hanno completato la loro offerta e i servizi in base a determinati criteri con l’intento di offrire tutto quello
che serve innanzitutto ai ciclisti, ricevono un’indicazione particolare - Istra Bike & Bed.

Bike Hotel Pineta, Orsera
Adagiato nell’abbraccio del magico arcipelago di Orsera, l’hotel Pineta offre molti servizi e vantaggi ai visitatori che sono alla ricerca
di una destinazione ciclistica.

ALLOGGI E SERVIZI
PER CICLISTI

Servizi aggiuntivi
In una destinazione dedicata al ciclismo, a ogni passo viene
provvista l’assistenza adatta per le proprie avventure. Queste destinazioni arricchiscono quotidianamente tutta una serie di servizi
e programmi per provvedere in ogni tappa dell’avventura istriana
un’assistenza adeguata.

Per questo motivo particolare attenzione va dedicata ai punti che
offrono supporto logistico come negozi e centri assistenza che permetteranno di mantenere adeguatamente la vostra attrezzatura,
rapide riparazioni e di godervi indisturbati il vostro giro in bicicletta.

Pacchetti per ciclisti
Gite semplici o più complesse di un giorno o più giorni; nell’offerta
dei pacchetti nelle destinazioni troverete vari programmi idonei sia
per gli amanti della bici su strada che per gli amanti della mountain
bike, come pure per tutti quelli che amano girare in bicicletta a scopo ricreativo, accompagnati da amici e famigliari.

PACCHETTI
PER CICLISTI

Manifestazioni ciclistiche
MARZO

LUGLIO

• Zlik Režanci: finale

• Giro ciclistico ricreativo durante la Jakovlja

Luogo: Režanci

Luogo: Canfanaro

Tipo: MTB

Tipo: MTB

www.tz-svetvincenat.hr

www.visitkanfanar.hr

• Primavera istriana
Luogo: Orsera

AGOSTO

Tipo: Road

• Valle sotto le stelle

www.infovrsar.com

Luogo: Valle
Tipo: MTB

APRILE

www.bale-valle.hr

• Weekend bike & gourmet tour: primavera
Luogo: Rovigno

SETTEMBRE

Tipo: MTB

• Giro ciclistico MTB del Comune di Canfanar

www.rovinj-tourism.com
• Limes Bike Tour
Luogo: Orsera

Luogo: Canfanaro
Tipo: MTB
www.visitkanfanar.hr

Tipo: MTB
www.infovrsar.com

OTTOBRE
• Weekend bike & gourmet tour: autunno

GIUGNO

Luogo: Rovigno

• Ivanja

Tipo: MTB

Luogo: Sanvincenti
Tipo: Road
www.tz-svetvincenat.hr

www.rovinj-tourism.com
• Festa del vino novello
Luogo: Sanvincenti
Tipo: MTB
www.tz-svetvincenat.hr

Informazioni e contatto
Informazioni sulle offerte ciclistiche disponibili sul sito web di Maistra: www.maistra.com

Comunità turistica di Rovigno
www.rovinj-tourism.com

Ente per il turismo del comune di Vrsar-Orsera
www.infovrsar.com

Ente per il turismo del comune di Bale-Valle
www.bale-valle.hr

Ente per il turismo del comune di Sanvincenti
www.tz-svetvincenat.hr

Ente per il turismo del comune di Canfanaro
www.visitkanfanar.hr

DI PIÙ

