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TESTO

ROBERTA MADDALENA

DAI PAESAGGI INCONTAMINATI DELLA VAL GARDENA
E DELLE DOLOMITI, PASSANDO PER LE MARCHE E LA
PUGLIA: QUATTRO STRUTTURE EXTRADISEGNATE
SU MISURA PER GLI AMANTI DEL CICLOTURISMO
Negli ultimi anni, la bicicletta ha conquistato sempre più
appassionati Il Accanto e parallelalmnete al mondo più
agonistico chr trova nelle granfondo la sua massima
espressione è andato sviluppandosi un cicloturismo che
affianca una dimensione più sportiva a una più slow.
Conoscere il territorio in sella a una bici, in un’estate
tutta italiana, è oggi il modo migliore per trascorrere una
vacanza alla scoperta del nostro patrimonio paesaggistico e
culturale. del nostro patrimonio paesaggistico e culturale.
Si va dai locali dove lasciare le biciclette al riparo, a un
spazio dove eseguire un po' di manutenzione, a un servizio
di lavanderia pronta consegna. Oltre naturalmente a fornire
informazioni sui percorsi, e organizzare escursioni guidate in
sella, sia su strada che in mtb. Ecco qualche proposta per il
primo numero di BIKE.
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Borgobrufa Spa Resort

Adler Spa Resort

Borgobrufa Spa resort (Umbria)
Nelle vicinanze di Brufa, comune di Torgiano, sorge Borgobrufa Spa Resort,
completamente rinnovato e ampliato dal suo appassionato proprietario, Andrea
Sfascia. La posizione della struttura, immersa in una natura incontaminata, ne fa
un vero e proprio tempio del benessere a 5 stelle, ideale per gli amanti di un lusso
discreto. Un paradiso anche per gli appassionati della bicicletta e, che hanno a
disposizione percorsi ad hoc per scoprire le meraviglie del territorio e ammirare
da prospettive inedite colline e laghi. I fan della mountain bike e del trekking, poi,
potranno godere delle bellezze artistiche e culturali delle vicine Perugia, Assisi,
Spello e Todi. A disposizione dei ciclisti, un’area deposito bici all’aperto gratuita,
informazioni e guide cicloturistiche con indicazioni tecniche sui percorsi dell’Umbria
(oltre 30 itinerari). Riservate agli ospiti le mountain bike dell’hotel e dove si
possono anche noleggiare e-bike, gravel o city bike.
Adler Spa resort Dolomiti (Ortisei Val Gardena)
Nel centro di Ortisei, nel cuore delle Dolomiti, questa location risalente al 1810 si
trova all’interno di un grande parco privato di 9mila mq, in splendida posizione
panoramica. Per neofiti della mountain bike la Val Gardena e l’Alpe di Siusi offrono
percorsi adatti a tutte le esigenze. La fatica delle ripide salite da affrontare, la
fatica verrà ricompensata da paesaggi naturali unici: laghi blu-turchese, cime
fiammeggianti, formazioni rocciose. Si potrà scegliere tra tour guidati in bicicletta
o veri e propri corsi di mountain bike. E ancora escursioni cinque volte a settimana
con guide locali, noleggio gratuito di e-bike e 30 percorsi per mountain bike, oltre a
una rete di mille km di strade adatti a tutte le gambe.
VillA Cattani Stuart (Marche)
Per la famiglia Tomassini-Guidi, oggi alla guida della dimora, la passione per le due
ruote arriva da lontano, dal nonno Adamo Tomassini. Villa Cattani Stuart è una
delle dimore storiche più celebri della provincia di Pesaro e Urbino e delle Marche.
Adiacente alla dimora si trova l’hotel, particolarmente indicato per una vacanza
in bici. E non solo perché la location è completamente immersa in uno splendido
parco secolare di 9 ettari, ma anche per i numerosi percorsi a disposizione dei
clienti. A pochi passi dalla strada percorsa dal Giro d’Italia, si può partire attraverso
i tracciati scelti da un bike manager, per un tour alla scoperta di Pesaro: centinaia
di km di strade, sentieri e piste, adatte sia a chi ama la mountain bike sia agli
appassionati di bici da strada. Il clima mite e le altezze rendono questa parte
delle Marche particolarmente adatta per pedalare immersi in stupendi paesaggi,
passando da antichi paesi medioevali.

Villa Cattani Meucci
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Borgo Egnazia / La Corte Pools

Borgo Egnazia (PugLIa)
Un luogo magico, dove il tempo sembra essersi fermato grazie alla bellezza degli
ulivi millenari e all’armonia delle forme architettoniche. Con i percorsi guidati e un
accompagnatore locale, si può pedalare indisturbati tra le stradine delle splendide
gemme della Valle d’Itria, Alberobello, Fasano, Locorotondo, Cisternino, respirare
la brezza del mare seguendo la costa di Monopoli e Polignano, fino a immergersi
nel verde della macchia mediterranea, nella selva di Fasano, per un sentiero più
impegnativo. I percorsi sono personalizzabili e variano in base al livello di difficoltà
grazie a un territorio adatto agli appassionati o ai veri professionisti del settore,
in un intreccio di salite, dossi, pendii e infiniti rettilinei tra i muretti a secco e ulivi.
A ogni percorso è associato un momento di relax nell’incantevole Vair, la Spa di
Borgo Egnazia, e una cena con i tradizionali sapori di Puglia. Borgo Egnazia offre
infine un attrezzatissimo punto di noleggio bici per tutta la bella stagione.
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