cicloturismo abruzzo

Chi siamo
Associazione Sportiva Cicloturismo Abruzzo ha sede ad Alba Adriatica, importante mèta turistica della Riviera
Abruzzese, e nasce con l&rsquo;intento di promuovere, attraverso l&rsquo;utilizzo della BICI, la scoperta del territorio
Abruzzese. Organizziamo escursioni guidate in bici da strada e mtb, senza tralasciare passeggiate fatte su misura per
famiglie con bambini, alla scoperta di cantine e fattorie della nostra campagna. Possiamo ospitarvi sia presso strutture
specializzate che rientrano nella prima catena di hotel per ciclisti in Abruzzo ( Abruzzo Bike Hotels), dove troverete tutti i
servizi richiesti dai bikers più esigenti; oppure in strutture con noi convenzionate e richiedere l&rsquo;intervento delle
guide che collaborano con Cicloturismo Abruzzo per rendere speciale il vostro soggiorno. Ad accompagnare le vostre
uscite, quindi, ci saranno delle esperte guide locali che vi faranno pedalare in totale sicurezza, lungo strade secondarie
non contaminate da auto e rumori, alla scoperta della regione verde d&rsquo;Europa. Ma molti altri ancora sono i servizi
che mettiamo a vostra disposizione come : noleggio bici per tutti i gusti compresi 2 tandem, pulmino 9 posti per
trasferimento, attrezzatura, assistenza tecnica e logistica, percorsi scaricabili su GPS. Il nostro intento è di mettervi in
condizioni di affrontare al meglio le vostre pedalate e potervi permettere di godere e di assaporare appieno l'alternarsi di
paesaggi e percorsi che variano dal mare alla verdissima pianura, dalle dolci colline al paesaggio del massiccio del Gran
Sasso, la più alta montagna dell'Appennino. Dovete infatti sapere che l&rsquo;Abruzzo è costituito per 1/3 del suo
territorio da parchi Nazionali: Parco Nazionale d&rsquo;Abruzzo, Gran Sasso e Monti della Laga, Parco Naturale
Regionale del Sirente Velino, Parco della Maiella. Motivati più che mai ci auguriamo di potervi dare gli strumenti e
l&rsquo;opportunità di viaggiare e conoscere meglio una delle regioni più belle d&rsquo;Italia, cuore verde del
Mediterraneo.

http://www.cicloturismoabruzzo.it
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