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SERVIZI CICLOTURISTICI 
 Quali prioritari? 

 Quali buone pratiche/esempi già esistenti nella Pianura Bolognese? 

 Come svilupparli? 
 
Mappa integrata delle ciclabili e greenway della Pianura Bolognese 
[Voti 26] 
fare una mappatura ben definita per evitare sovrapposizione di informazioni 
cartografia classica 
anche in lingua 
fondamentale per fruizione anche individuale del territorio.  
Fondamentale in lingua 
Consentirebbe anche di individuare i punti di interesse.  
Sarebbe bello ci fossero descrizioni degli itinerari in mp3 scaricabili tramite App per usufruire della 
conoscenza del territorio anche senza la presenza di una guida. Anche attraverso QR code 
applicato alla cartellonistica. 
Altrimenti dare know how grafico ai territori per fare le proprie 
 
Noleggio bici, e-bike e accessori  
[Voti 14] 
buon esempio: Ferrara. È necessario che siano fruibili nei festivi e in orari comodi al turista con la 
possibilità di lasciare le bici anche in punti diversi dell’itinerario 
Cooperazione tra i soggetti coinvolti 
Suggerimento: estendere Mobike anche alla Pianura coinvolgendo i comuni degli itinerari 
 
Deposito biciclette nei luoghi di interesse turistico  
[Voti 11] 
parcheggi bici con punto ricarica elettrica 
 
Segnaletica specifica  
[Voti 7] 
da installare subito 
univoca 
 
Sito o App dedicati  
[Voti 7] 
anche in lingua 
 
Valorizzazione intermodalità  
[Voti 7] 
ora troppo scarsa 
per un territorio frammentato come la pianura bolognese è fondamentale collegare le tappe di 
arrivo e partenza alle ciclabili coinvolgendo i trasporti pubblici e le aziende di trasporto private 
 
Bike hotel e strutture ricettive con servizi cicloturistici  
[Voti 6] 
Bed&bike persiceto 
Bed&bike persiceto è un ottimo esempio 
lungo il percorso 
 
Trasporto biciclette e bagagli  
[Voti 6] 
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Tracciati gpx dei percorsi ciclabili  
[Voti 5] 
integrazione app esistenti! 
 
Info point cicloturistico  
[Voti 3] 
Creare dei punti accoglienza con elenco ristoranti, strutture ricettive, visite guidate e appuntamenti 
creati appositamente per i cicloturisti 
punto green a Bologna importante 
 
Guide cicloturistiche  
[Voti 2] 
guide specializzate, anche tematiche 
 
Lingua inglese per l'accoglienza turistica  
[Voti 1] 
integrabile in altri servizi 
 
Bici-grill o ristorazione con orari/offerta specifica  
[Voti 1] 
lungo il percorso 
 
Ciclo – officine 
 
Tour operator specializzati 
 

ALTRI SPUNTI 
Fare rete 
Creare collaborazione tra tutti gli enti 
Creare accordi con rete museale e rfi/grandi stazioni 
Incontri di sensibilizzazione sul tema, soprattutto per bambini 
 
BUONE PRATICHE 
Bed&bike persiceto 
Ciclovia Antiche Paludi Bolognesi 


