Cicloturismo

Il cicloturismo è una forma di turismo praticata in bicicletta, con le varianti "treno + bici" o con i
tour organizzati da agenzie che forniscono supporto logistico e trasporto bagagli.

È una maniera di viaggiare particolarmente economica, che esce fuori dai canoni e dai consueti
itinerari del turismo di massa.

I cicloturisti sono quasi sempre accomunati da una spiccata sensibilità ambientale, da una
grande passione per la bicicletta come mezzo di trasporto e come stile di vita, da una vivace
curiosità per i luoghi sconosciuti al grande pubblico e da una grande adattabilità alle situazioni
impreviste.

Vi sono associazioni come la ECF (European Cyclists' Federation) che hanno progettato
itinerari specifici per gli sportivi intenzionati a intraprendere questo tipo di vacanza. A questo
scopo è stata elaborata EuroVelo, una mappa di itinerari ciclistici specifici.

Talvolta si possono usare itinerari "fuori pista", percorrendo ad esempio le ippovie con l'utilizzo
di una mountain bike.

Il viaggio fai da te
È sicuramente il modo più affascinante e avventuroso per viaggiare in bicicletta, ma necessita
di un'accurata preparazione e organizzazione tecnica. Il viaggiatore deve infatti essere in grado
di fronteggiare in modo autonomo il pernottamento e ogni evenienza o guasto meccanico che
possono verificarsi durante il tour.

La scelta del mezzo
Dipende ovviamente dal tipo di viaggio. La bicicletta da corsa, o specialissima, è la regina
dell'asfalto, ma è inutilizzabile su altri fondi stradali. La mountain bike è indispensabile per
percorsi fuoristrada o misti e consente un carico maggiore. Si può inoltre ricorrere a biciclette
ibride, che uniscono caratteristiche della bici da strada e della mountain bike.

Il bagaglio e gli accessori
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Lo zaino in spalla non è assolutamente indicato per il turismo ciclistico, pertanto occorre dotare
la bicicletta di portapacchi, a cui andranno fissate apposite borse da viaggio. La maggior parte
del carico andrà sul portapacchi posteriore, che dev'essere quindi estremamente robusto. Il
portapacchi anteriore dovrà contenere invece un bagaglio leggero, per non compromettere la
manovrabilità e la sicurezza della bici. La maggior parte delle biciclette da turismo in commercio
dispongono già di un proprio portapacchi posteriore (non sempre adatto all'uso cicloturistico) e
degli appositi agganci al telaio.

Il cicloturismo organizzato
Chi viaggia in bicicletta necessita di servizi: l'assistenza tecnica alla bicicletta, per riparazioni od
accessori; la ristorazione ed il pernottamento; la cartografia degli itinerari; le informazioni
relative ai luoghi incontrati e le iniziative locali; le indicazioni circa i percorsi protetti al riparo dai
pericoli del traffico motorizzato; all'utilizzo combinato di trasporto ferroviario o sull'acqua. A
queste esigenze il viaggiatore in bicicletta può accedere dopo aver deciso il proprio itinerario di
viaggio, magari attraverso notizie della stampa specializzata, contattando i diversi enti e
soggetti locali, le associazioni specialistiche locali ad anche le organizzazioni di più vasto
ambito territoriale, come è il caso della FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) ed altri
ancora. Una diversa opportunità è quella di rivolgersi ad operatori specializzati nel fornire
un'assistenza che spazia dal suggerire itinerari particolarmente idonei per destinazione e
percorso, lungo i quali poter contare anche su strutture selezionate, all'offrire un servizio di
trasferimento bagagli, tra le diverse sedi dei pernottamenti. Gli operatori specializzati possono
anche supportare gruppi precostituiti, che beneficiano così di più servizi ad un costo minore
perché distribuito su più persone: suggerimento di itinerari collaudati, indicazioni e prenotazioni
per i pernottamenti, trasporto del bagaglio, reperimento di biciclette e borse da viaggio, a
noleggio, quando necessario, assistenza al gruppo in movimento. Nel caso di soggetti
svantaggiati nel movimento, o sensoriali, tra cui gli utilizzatori di handbike, gli operatori possono
anche provvedere, quando necessario, del trasporto di persone e mezzi.

fonte: it.wikipedia.org
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