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La presente guida, composta da dieci pratiche schede mobili, una per
itinerario cicloturistico, più questa scheda esplicativa che funge da
quadro di raccordo e raccoglie informazioni generali di sicura utilità per
il cicloturista, intende essere uno strumento agile ma circostanziato per
addentrarsi, con il proprio mezzo, in una provincia che non mancherà
di stupire per quanto di inedito saprà proporre ai sensi del cicloturista.
I dieci itinerari sono stati individuati e testati da esperti e vengono
dettagliatamente descritti in ciascuna scheda con la relativa cartografia,
livello altimetrico e chilometraggio. In ogni scheda non mancano poi
le segnalazioni - per il curioso, l'appassionato o lo studioso -  sui siti
e sulle emergenze che si incontrano durante il tragitto, sia da un punto
di vista ambientale (bollino verde ) che da quello squisitamente storico
e culturale (bollino giallo ). In ogni scheda inoltre sono descritte le
città, i borghi e le località più significative che di volta in volta si
incontrano e oltrepassano.
Quella che si intende proporre è  una maniera diversa di fruire un
territorio e cioè quello di vederlo e gustarlo con occhi attenti e con
ritmi più rallentati - e la bicicletta questo lo permette - che non quelli
della frenesia contemporanea.
I percorsi sono facilmente leggibili: in ogni scheda è presente una
cartina dettagliata con evidenziato l'itinerario completo e una descrizione
minuziosa con indicazione del chilometraggio, degli incroci, strade,
pericolosità di alcuni tratti e dell'eventuale traffico veicolare presente.
Gli itinerari possono essere affrontati da tutti, il neofita troverà lievi
difficoltà e sicuramente tempi leggermente più lunghi di percorrenza,
il professionista potrà cercare anche il lato performativo viste le
particolarità inserite in ciascun tour. Importante comunque è che il
ciclista sia in buona forma fisica, meglio ancora - ma non necessario -
se preparato anche atleticamente e - qui vale per tutti - con il mezzo
perfettamente funzionante.
Sul versante sicurezza si è cercato di garantire il massimo confort al
ciclista, evitando strade ad alta intensità di traffico, gallerie e itinerari
di difficile riconoscibilità. I percorsi sono tutti coperti dal servizio di
telefonia mobile per assicurare - in una lontana eventualità - il celere
accesso ai servizi di primo soccorso.
Un'ultima raccomandazione, ma non per questo la meno importante, è
quella di rispettare le norme del codice stradale e utilizzare un
abbigliamento adeguato, possibilmente colorato e munito di catarifrangenti
affinché ci si renda visibili in ogni situazione. Tutti in sella e .... buona
pedalata!

Da anni la nostra provincia è percorsa da cicloturisti
italiani e stranieri che trovano nella caratteristica
morfologia del nostro territorio, che va dalla costa
adriatica alla montagna appenninica, il luogo ideale
per praticare questo meraviglioso sport. Mancava
tuttavia uno strumento specifico per guidare al meglio
gli appassionati della bicicletta alla scoperta dei tanti
magnifici percorsi possibili nell’ambito provinciale.
L’assessorato al turismo ha quindi ideato questa guida
che individua dieci proposte concrete per apprezzare
al meglio il nostro territorio attraverso borghi storici,
parchi naturali, dolci colline e paesaggi montani il
tutto con indicazioni tecniche precise (cartografie e
altimetrie) necessarie al cicloturista.
Speriamo che questa pubblicazione possa incontrare
al meglio le aspettative dei turisti che attendiamo
numerosi con l’ospitalità che ci contraddistingue e a
cui auguriamo dunque una splendida vacanza rilassante
nella nostra provincia.

Il Presidente Sen. Palmiro Ucchielli
L’Assessore al Turismo Giovanni Rondina
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Per informazioni
Centro I.A.T. Pesaro
tel. 0721 69341, fax 0721 30462
Centro I.A.T. Fano
tel. 0721 803534, fax 0721 824292
Centro I.A.T. Urbino
tel. 0722 2613, fax 0722 2441
Centro I.A.T. Gabicce Mare
tel. 0541 954424, fax 0541 953500

Servizi ai cicloturisti ed escursioni guidate
Associazione sportiva e turistica Happy Bike
Via Leopardi, 28 - 61049 Urbania - PU - Tel. 0722 319010
www.happybike.it - happybike@supereva.it

Per prenotazioni vacanze
Asshotel
61100 Pesaro - Viale Trieste, 146
tel. 0721 65859, fax 0721 67293
Riviera Incoming Confcommercio
61100 Pesaro - Strada delle Marche, 58
tel. 0721 698223, fax 0721 698222
www.rivieraincoming.com - info@rivieraincoming.com
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Provincia di Pesaro e Urbino
Assessorato al Turismo
Ufficio informazioni turistiche
I - 61100 Pesaro - Via Rossini, 41
tel. 0721 359501/502
fax 0721 33930

www.turismo.pesarourbino.it
info@turismo.pesarourbino.it
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