
Cicloviaggio Abruzzo
Sei tappe pedalando nel cuore verde dell’Abruzzo

tra boschi e mon� fino al mare

Per maggiori Info: info@bicincontriamoci.it  -  www.bicincontriamoci.it 
Tel. 342.0720024 (Antonio) - 3408909339 (Duilio)

Percorso: si svolge quasi tutto su 
strade asfaltate a scarso traffico 
motorizzato. Si parte da Sulmona, 
città d’arte e patria di Ovidio, 
visitando alcuni dei luoghi più 
suggestivi dell’Abruzzo interno, sia 
dal punto naturalistico che storico. 
Attraversando i Parchi Nazionali del 
Gran Sasso e della Maiella si 
raggiungerà il mare, pedalando tra i 
monti dove ancora vivono orsi e lupi 
e giungendo alla fine ai vigneti e 
uliveti del chietino, fino ad arrivare a 
Pescara. Da qui in un’ora di treno 
ritorneremo a Sulmona
Tracciato e difficoltà: sei tappe per 
u n a  l u n g h e z z a  d i  3 2 9  k m . 
Svolgendosi quasi per intero in zone 
di montagna richiede un certo 
impegno fisico, dovendo superare 

alcune salite abbastanza lunghe, ma su pendenze mai troppo ripide. Il dettaglio delle tappe è riportato nel 
sito di Bicincontriamoci: www.bicincontriamoci.it
Partenza e rientro: la pedalata prenderà il via alle ore 11 del 19 luglio 2015 dalla stazione ferroviaria di 
Sulmona, il viaggio terminerà a Sulmona, con ritorno in treno da Pescara, venerdì 24 luglio 2015. Nella quota 
di partecipazione è previsto anche il pernotto a Sulmona con cena finale nella notte del 24 luglio.
Pernottamenti: in camere multiple, in alberghi e in agriturismi con trattamento di mezza pensione
Bici: sono adatte al percorso tutti i tipi di biciclette, dotate di una buona rapportatura per affrontare le salite. 
Inoltre ogni partecipante si dovrà attrezzare con borse per il trasporto delle proprie cose. Dato che il viaggio 
si svolge mediamente a quote alte, si raccomanda di portare con se dei buoni indumenti per ripararsi dal 
freddo. Se si desidera un bagno defaticante al mare, alla fine dell’ultima tappa, portarsi anche un costume. 
E’ possibile noleggiare la bici preavvisando gli organizzatori con qualche giorno di anticipo rispetto alla data 
di partenza.
Costo: 550 euro comprensivo di sei 
mezze pensioni, del viaggio in funivia, 
del viaggio in treno con bici al seguito e 
della assicurazione infortuni FIAB. 
Sono esclusi i pranzi giornalieri, nonché 
extra personali.
Prenotaz ion i :  l e  p reno taz ion i 
dovranno pervenire entro il 6 luglio 
2015 versando un anticipo di 150 euro. 
Il cicloviaggio verrà effettuato solo 
qualora si raggiunga un numero minimo 
di dieci partecipanti, mentre il numero 
massimo è fissato in venti. L’intero 
importo dell’anticipo verrà restituito nel 
caso che fosse impossibile realizzare 
l’iniziativa.

FIAB


