
5 Ciclabili
italiane per

famiglie 





Ciclopedonale Peschiera-Mantova
informazioni pratiche:

 
Si parte dal viadotto ferroviario di Peschiera sulla riva

destra del fiume e si passa sulla riva sinistra a
Monzambano. Poco dopo si arriva a Borghetto

vedendo, in alto, il castello di Valeggio sul Mincio.
Proseguendo si arriva a Pozzolo e poi a Volta

Mantovana. 
Da qui ci si allontana dal fiume e si prosegue lungo

canali della pianura Mantovana. Dopo una ventina di
chilometri si raggiunge la città.

Lungo il percorso si incontrano fattorie didattiche,
animali di ogni genere e il panorama è pressoché

monotono. 
Siamo nel parco regionale del fiume Mincio, una zona

umida quindi consiglio di non andarci in piena afa
estiva anche perchè il percorso è al sole.

L'articolo completo lo trovate qui
https://viaggideecamperizzate.com/2019/05/15/ciclop

edonale-peschiera-mantova/
 





Ciclovia Alpe Adria: 
da Chiusaforte a Moggio Udinese

 
Si parte dalla casetta dell’acqua di

Chiusaforte in frazione Villanova, si pedala
per circa 10 km fino a Moggio Udinese, dove

la ciclovia si interrompe. Se si vuole
proseguire sarà necessario portarsi sulla

viabilità stradale.
Arrivati a Resiutta è possibile fare una sosta
ristoratrice in un bar oppure potrete trovare

assistenza per le biciclette.
Arrivati al termine si può scegliere di visitare

il centro storico di Moggio Udinese con
l’abbazia e le carceri, arroccato sul
promontorio, quindi non facile da

raggiungere in bicicletta, oppure si può
tornare indietro ripetendo il percorso.

L'articolo completo lo trovate qui
https://viaggideecamperizzate.com/2020/07

/10/ciclovia-alpe-adria-da-chiusaforte-a-
moggio-udinese-una-pedalata-per-tutta-la-

famiglia-in-friuli-venezia-giulia/





Pedalare intorno al lago di
Varese

 
Tutto attorno al lago è presente una pista
ciclopedonale della lunghezza totale di 28
km. Non tutto il percorso è vicino all’acqua,

in alcuni punti si discosta e va su strade
secondarie per brevi tratti per poi tornare

nella natura.È presente un pezzo molto
interessante perchè si tratta di una

passerella in legno che vi permetterà di
pedalare o camminare sull’acqua.

In vari punti del percorso sono presenti
giochi per bambini, tavoli da pic-nic e

piccoli chioschi bar. Noi siamo partiti al
mattino con il pranzo al sacco e l’abbiamo
percorsa con molta calma e con le dovute

soste.
L'articolo cpmpleto lo trovate qui

https://viaggideecamperizzate.com/2020/0
4/13/il-lago-di-varese-in-camper-weekend-

nella-natura-con-bici-al-seguito/





Pista ciclopedonale G. Cottur: il
percorso

 
 Si parte dal centro della città dal rione San

Giacomo, l’ingresso prevede due piccoli tornanti
per poi procedere in lenta ma costante salita.

Il primo tratto che porta fino ad Altura,
all’estrema periferia di Trieste è asfaltato,

costeggia varie abitazioni e ha alcuni
attraversamenti per permettere l’ingresso in

vari punti; il secondo tratto che va da Altura fino
all’arrivo è invece sterrato e nella parte finale
anche un po’ sconnesso con la presenza di
piccole rocce. L’ideale sarebbe avere una

mountain bike, ma con calma si riesce anche
con le city bike.

Attualmente la ciclabile termina poco dopo il
confine di stato in località Mihele, la Slovenia sta
lavorando per portare a termine il tracciato fino

a Kozina.
L'articolo completo lo trovate qui

https://viaggideecamperizzate.com/2020/07/02/
da-trieste-verso-il-carso-sloveno-lungo-la-

ciclopedonale-giordano-cottur/





Lago di Ledro: la ciclabile 
 

E’ possibile percorrere tutto il perimetro del lago
osservandolo da varie angolazioni e scoprendo
tutte le sfumature dell’azzurro della sua acqua,
ma non tutto è costituito da una ciclopedonale:
un breve tratto è su una strada secondaria con

poco traffico, ma se avete bimbi piccoli che
pedalano in autonomia dovete porre un pò di
attenzione. Il percorso è saliscendi leggero e
quindi fattibile da tutti. Non tutto è asfaltato

quindi in alcuni punti il passeggino potrebbe fare
attrito sullo sterrato.Per ottimizzare il percorso e

fare meno fatica vi consiglio di fare il giro
tenendo il lago alla vostra destra: in questo

modo c’è meno salita e più discesa
L'articolo completo lo trovate qui

https://viaggideecamperizzate.com/2020/09/10/il
-lago-di-ledro-in-camper-e-la-cascata-del-gorg-

dabiss/


