Cremona Bike Tours [1]

Cremona Bike Tours
Itinerari sulle due ruote per promuovere il territorio e la cultura locale attraverso il
turismo ecosostenibile
Ha inizio ad aprile la prima edizione di Cremona Bike Tours organizzata da Target Turismo con 4
itinerari in bicicletta nella provincia rivolti a tutti coloro che desiderano scoprire l’ambiente
naturalistico, la storia e la cultura del nostro territorio, pedalando in gruppo e abbandonandosi ad
un nuovo modo di fare turismo.
Tutti gli itinerari partono dall’Infopoint di Piazza del Comune con percorsi che variano da 30 a 60
km, si svolgono interamente su piste ciclabili con qualche tratto di strada sterrata e pochissimi
attraversamenti di strade statali; si svolgono in piena sicurezza con la presenza di due
accompagnatori ciclo-turistici e di una guida turistica che illustrerà le bellezze del territorio.
Includono, inoltre, una tappa per gustare le specialità gastronomiche del territorio.
E’ disponibile il servizio di noleggio biciclette.
da 08/04/2018 a 10/06/2018

Eventi della rassegna:

Cremona Bike Tours - Pedalando lungo il Naviglio
Civico (da Cremona a Monasterolo) [2]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 28/03/2018 - 14:45
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[2]
Ritrovo presso Infopoint
Piazza del Comune
Cremona , CR
Cremona IT
08/04/2018
Ritrovo presso Infopoint in orario da stabilire

Pedalando lungo il Naviglio Civico (da Cremona a Monasterolo)
La pista ciclo-pedonale del Naviglio della Città di Cremona segue la sponda del Naviglio Civico dalla
località Migliaro di Cremona e rappresenta un percorso di indubbio fascino per chi vuole addentrarsi
alla scoperta dell’ambiente...

Leggi tutto su Cremona Bike Tours - Pedalando lungo il Naviglio Civico (da Cremona a
Monasterolo) [2]

Cremona Bike Tours - Social Vintage Mistery
BIKE Tour (da Cremona a Stagno Lombardo) [3]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 28/03/2018 - 14:55
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[3]
Ritrovo presso Infopoint
Piazza del Comune

Cremona , CR
Cremona IT
22/04/2018
Ritrovo presso Infopoint in orario da stabilire

Social Vintage Mistery BIKE Tour (da Cremona a Stagno Lombardo)
Quello del Parco Sovracomunale della Golena del Po rappresenta certamente uno dei percorsi più
significativi per conoscere e apprezzare l’ambiente fluviale padano e i suoi caratteri principali.
L’itinerario si dipana in larga parte lungo l’...

Leggi tutto su Cremona Bike Tours - Social Vintage Mistery BIKE Tour (da Cremona a Stagno
Lombardo) [3]

Cremona Bike Tours - Avventura lungo il fiume Po
for kids (da Cremona a Monticelli d’Ongina) [4]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 28/03/2018 - 15:01
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[4]
Ritrovo presso Infopoint
Piazza del Comune
Cremona , CR
Cremona IT
19/05/2018
Ritrovo presso Infopoint in orario da stabilire

Avventura lungo il fiume Po for kids (da Cremona a Monticelli d’Ongina)

Una piacevole avventura per famiglie con bambini dai 7 anni per trascorrere un pomeriggio sulle
due ruote all’insegna del divertimento, della cultura e dello sport e per far conoscere ai più piccoli il
fascino di pedalare a contatto
...
Leggi tutto su Cremona Bike Tours - Avventura lungo il fiume Po for kids (da Cremona a Monticelli
d’Ongina) [4]

Cremona Bike Tours - Vie d’acqua cremonesi (da
Cremona a Pizzighettone) [5]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 28/03/2018 - 15:11
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[5]
Ritrovo presso Infopoint
Piazza del Comune
Cremona , CR
Cremona IT
10/06/2018
Ritrovo presso Infopoint in orario da stabilire

Vie d’acqua cremonesi (da Cremona a Pizzighettone)
Dal centro di Cremona l’itinerario si snoda attraverso un percorso naturalistico di grande
suggestione lungo le anse dei fiumi Po e Adda e prosegue fino a Crotta d’Adda dove si trova la
maestosa villa Stanga, proprietà dell’omonima nobile famiglia.
Costeggiando il fiume...

Leggi tutto su Cremona Bike Tours - Vie d’acqua cremonesi (da Cremona a Pizzighettone) [5]
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