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rovigno – orsera – valle – sanvincenti – canfanaro / istria / croazia
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Benvenuti in Istria

Cinque destinazioni e quattro stagioni
dell'anno per gli amanti delle due ruote:
Rovigno, Orsera, Valle, Sanvincenti e Canfanaro

tutte le quattro stagioni dell'anno; ognuna di esse offre a questi sentieri
la sua varietà particolare di colori e ogni itinerario così diventa diverso
trasformandosi in un nuovo viaggio.
Con l'alternarsi delle stagioni, mutano i colori e i profumi delle delizie
sui piatti offerti nelle trattorie caserecce e negli eccellenti ristoranti,
sempre preparate con alimenti freschi e accompagnate da vini istriani
attentamente selezionati e conosciuti nel mondo.

La penisola istriana i cui bordi sono incorniciati dalle bellezze del Mare
Adriatico, comunica strettamente con la terraferma del continente
europeo, ai piedi dei pendii delle Alpi, in un abbraccio di sole e fragranze
medicinali del Mediterraneo.

Benvenuti nell'ambiente dove gli inverni sono caldi e le estati spassose!
Il passato burrascoso ha scritto le lunghe pagine di una storia interessante che condizionò la vita degli abitanti del posto che vantano una ricca
tradizione e una cultura immortalate da una scrittura trimillennaria.
In Istria, sui castellieri preistorici, i vecchi frantoi e gli abitati degli antichi Romani, poggiano i castelli medievali, i palazzi risalenti al periodo di
Venezia e le fortezze del potente Impero Austriaco.
Qui sentieri tortuosi dell'Istria blu vi portano dalle coste marine ai
panorami verdi e a percorsi che ondeggiano nella natura intatta, lungo

DOVE CI TROVIAMO
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Una destinazione
per gli amanti del ciclismo
Una penisola dagli itinerari entusiasmanti
Rovigno, Orsera e Valle nell'"Istria blu" e Sanvincenti e Canfanaro
nell'"Istria verde", sono la scelta eccellente delle destinazioni dalle quali
partire per le esplorazioni ciclistiche.
La costa occidentale dell'Istria e il suo entroterra sono unite in una
rete di piste ciclabili ben contrassegnate. Fra queste troverete tutta
una serie di percorsi di montagna, straordinari itinerari ciclistici per
gli amanti della ricreazione adatti a tutta la famiglia e quelli stradali
che offrono sfide attrattive per gli amanti della ricreazione ma anche
condizioni ideali per gli allenamenti dei ciclisti professionisti.
La bellezza straordinaria della natura e l'insolita varietà del paesaggio,
che si alternano su questa che è la penisola più grande dell'Adriatico,
sono completate dall'interessante bagaglio rimasto di una storia
burrascosa.
Oltre a un'ottima offerta gastronomica basata su alimenti freschi,
gli odierni nomadi troveranno qui un'assistenza professionale e
l'infrastruttura necessaria a tutti gli amanti della bicicletta e dei giri in
bicicletta.
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Segnaletica ciclistica
Le piste ciclabili in Istria sono contrassegnate secondo gli standard
europei attraverso un sistema unico di segnaletica a livello regionale,
nel quale le destinazioni di Rovigno, Orsera, Valle, Sanvincenti e
Canfanaro portano le indicazioni numeriche da 171 a 179, da 201 a 299
e da 690 a 700.
Le piste indicate con il verde sono più leggere e corte,
adatte a una guida tranquilla su un terreno pianeggiante e
leggero; possono essere percorse da amanti della ricreazione
e ciclisti fisicamente meno preparati, persone meno abituate
a viaggiare in bicicletta e famiglie.
Le piste segnate con il giallo presentano una difficoltà e
lunghezza moderate ma possono compredere anche tratti
tecnicamente più impegnativi e pericolosi. Sono idonee per
gli amanti della ricreazione un po' più attivi che desiderano un
percorso più impegnativo.
Le piste segnate con il rosso sono tecnicamente pesanti, sia
per quel che concerne il terreno, sia per le salite e le discese;
hanno una lunghezza maggiore e sono adatte ai ciclisti più
esperti.

888
117

www.istria-bike.com

Family & recreation è una categoria che comprende le piste
per tutte le generazioni, adeguate alle esigenze delle famiglie
con bambini e ai meno esperti. Sono leggere e sicure, ovunque
sia possibile sono separate dalle viabili, non comprendono
salite o discese ripide, sono circolari e iniziano e terminano nei
maggiori centri turistici come hotels, resorts e campeggi.
Segnaletica di collegamenti tra
percorsi ciclistici
Segnaletica con chilometraggio e destinazioni
sul percorso
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Le tabelle informative con le mappe del territorio e le
descrizioni delle piste ciclabili sono collocate in varie parti
della penisola istriana. Su ogni tabella informativa troverete
la mappa di quella parte della regione in cui vi trovate, con le
indicazioni sulle piste, il tipo di pista e i dati sulla lunghezza, la
difficoltà e l'altimetria, nonché il tipo di terreno da percorrere.
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Piste ciclabili
Secondo il profilo e la difficoltà tecnica le piste ciclabili istriane si
suddividono leggere, medie e impegnative. Le tipologie di terreno
sono: terreno sterrato, strada bianca e asfalto. I sentieri sul territorio
delle destinazioni di Rovigno, Orsera, Valle, Sanvincenti e Canfanaro
sono contrassegati e vengono curati regolarmente; la loro lunghezza
varia da 10 a 135 km con una differenza di altitudine massima di 1.600
metri.
Molto presto troverete le vostre piste preferite, fra le 11 montane,
9 piste per famiglie e amanti della ricreazione e 15 piste su strada.
Ognuna di esse è specifica e ha una propria storia; per ogni pista
abbiamo preparato l'itinerario gps e delle descrizioni dettagliate che vi
porteranno a provare nuove esperienze.
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Piste per
mountain bike
Le allettanti strade bianche
del ciclismo di montagna
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Per chi ama il ciclismo di montagna e gli itinerari in mountain bike
offriamo:

SI RACCOMANDANO I
SEGUENTI EVENTI

>> 11 piste per mountain bike
>> piste contrassegnate dalla segnaletica ciclistica
>> piste di media difficoltà e leggere
>> piste single trail
>> un giro lungo il mare nell'entroterra verde
>> la natura intatta
>> salite suggestive
>> l'appoggio logistico di esperti
>> qualità e sicurezza

giugno:
>> XCO Režanci
>> Gara di mtb
agosti:
>> Valle sotto le stelle
>> Gara di mtb
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Piste per famiglie e
amanti della ricreazione
Divertimento e intrattenimento
per tutte le generazioni
Le esperienze ciclistiche sono state preparate su misura, per “grandi”
e piccini, con 9 piste allestite. La nostra destinazione organizza inoltre
una decina di biciclettate che si tengono nel corso di tutto l'anno:
>> 9 piste per giri in famiglia e ricreativi
>> 95 chilometri di piste allestite
>> per tutte le generazioni e gli amanti della ricreazione
>> dalla costa adriatica al verde entroterra
>> attraverso una natura intatta
>> lungo ricchi itinerari culturali
>> un'offerta interessante di attrazioni e
>> un'offerta gastronomica di qualità lungo le piste

SI RACCOMANDANO I
SEGUENTI EVENTI
aprile:
>> Weekend Bike & Gourmet Tour
>> Biciclettata con sorprese
gastronomiche primaverili
>> Limes Bike Tour
>> Biciclettata ricreativa per
raduni familiari
settembre:		
>> Biciclettata mtb del Comune
di Canfanaro
>> Raduno sportivo in occasione
della Giornata del Comune
ottobre:
>> Weekend Bike & Gourmet Tour
>> Ricreazione accmpagnata da
varie delizie autunnali

14

15

Piste su strada

Le sfide del ciclismo su strada
durano tutto l'anno
Le esigenze del ciclismo professionale comprendono allenamenti
regolari nel corso di tutto l'anno, come pure trattamenti speciali e altri
servizi accompagnatori che consentono di mantenersi in ottima forma
e prepararsi al meglio per le gare ai massimi livelli. Sul nostro territorio
gli allenamenti si possono tenere liberamente nel corso di tutto l'anno,
grazie a un'offerta di 15 piste straordinarie destinate ai ciclisti:
>> 15 piste ciclistiche su strada
>> una rete di 1.021 chilometri di sentieri tracciati
>> la stagione ciclistica dura 12 mesi
>> una buona rete stradale
>> un'eccellente organizzazione dei preparativi
>> un'offerta qualitativa di servizi accompagnatori
>> campi di allenamento per individui e gruppi
>> infrastruttura per gli altri sport
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Alloggi
per ciclisti
Le porte della penisola istriana sono spalancate
Rovigno, Orsera, Valle, Sanvincenti e Canfanaro sono destinazioni che
offrono una scelta qualitativa nel segmento degli alloggi.
Nell'ampia scelta di offerte di hotels e resorts, grandi e piccoli
campeggi e sistemazioni presso privati – nelle case familiari,
appartamenti e camere, ville o agriturismi, le unità ricettive
particolarmente pensate per le esigenze dei ciclisti, raccolte sotto un
comune denominatore Istra Bike&Bed, costituiscono una categoria a
parte.
Le strutture ricettive che hanno completato la loro offerta e i servizi in
base a determinati criteri con l'intento di offrire tutto quello che serve
innanzitutto ai ciclisti, ricevono un'indicazione particolare da parte
di un settore specialzzato della Regione Istriana. L'inserimento nel
programma è gratuito, e i controlli delle strutture sono regolari.
Le strutture sono state suddivise nelle seguenti categorie:
Bike hotels – hotels con grosse capacità ricettive e tutta una serie
di servizi offerti ai propri clienti. Poiché le capacità in materia di
infrastruttura e personale sono già esistenti, da queste strutture si
richiede un livello più elevato di qualità e più servizi.
Boutique bike hotels – piccoli alberghi a conduzione familiare.
Offrono un'ottima combinazione di approccio personalizzato ai clienti
e una qualità più elevata di servizi. Sono un'ottima scelta per clienti
appartenenti a vari profili.
Bike&Bed – strutture private di dimensioni più ridotte come
appartamenti o case vacanze. Rispetto agli hotels a conduzione
familiare, offrono meno servizi ma allo stesso tempo un approccio più
personale nei confronti dei clienti.
Bike camps – quasi sempre sistemati sulla costa, offrono la possibilità
di godersi il mare stando a contatto con la natura. Offrono servizi
analoghi alle strutture ricettive più piccole a conduzione familiare.
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Bike hotels

Nel segmento dell'offerta specializzata per cicloturisti, questa è
un'offerta che presenta la gamma più vasta di servizi adeguati alle
esigenze dei clienti in cerca di una vacanza attrattiva e attiva.

Hotel PINETA, Orsera
www.maistra.com/hotel-pineta-vrsar

Una pedalata avanti
Adagiato nell'abbraccio del magico arcipelago di Orsera, l'hotel Pineta
offre molti servizi e vantaggi ai visitatori che sono alla ricerca di una
sistemazione adeguata alle esigenze dei ciclisti.
Questa struttura moderna con le sue 95 camere e 4 suite offre tutto il
comfort necessario nel corso di tutto l'anno, con vari servizi accompagnatori e molti vantaggi che le tecnologie moderne offrono.
Oltre allo studio fitness, a vostra disposizione troverete gli idromassaggi, le saune e vari trattamenti con massaggi che vi aiuteranno
a energizzare il corpo e a rilassarvi dalla stanchezza quotidiana.
L'ambiente circostante a Orsera offre molte altre opportunità per una
vacanza attiva con varie attività sportive.
Un'alimentazione adeguata ai ciclisti è parte integrante dell'offerta del
ristorante nel quale si preparano pasti specifici per tutti gli altri sportivi
che si stanno allenando. L'Hotel Pineta offre la possibilità di preparare
pasti specifici per sportivi, pranzi al sacco o bevande energetiche.
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SERVIZI DEI BIKE HOTELS:
>> il vano per le biciclette è chiuso
a chiave e videosorvegliato
>> set di attrezzi per le riparazioni
(officina per riparazioni
semplici)
>> parcheggio per biciclette
(rastrelliere per biciclette
davanti alla struttura)
>> lavaggio di biciclette
(possibilità di lavare
autonomamente le biciclette)
>> Bike info corner (spazio per
ciclisti con mappe ciclistiche,
riviste specializzate, calendario
degli eventi e altro materiale)
>> noleggio di biciclette – un
elenco raccomandato di
noleggiatori
>> mappe ciclistiche (materiale
informativo con le mappe e le
piste dell'area)
>> Bike service card (elenco
dei numeri telefonici più
importanti)
>> fitness e wellness (pagando un
supplemento)
>> offerta di massaggi (pagando
un supplemento)
>> lavaggio di indumenti sportivi
(pagando un supplemento)
>> meeting room (a disposizione
c'è una sala riunioni)
>> previsioni del tempo
(informazioni quotidiane sulle
previsioni meteorologiche)
>> offerta sportiva aggiuntiva
(offerta di altri contenuti
sportivi)
>> ristorante (offerta di menu
adeguati ai ciclisti)
21

Bike & Bed

4. Vano per le biciclette e l'attrezzatura (vani separati, ben assicurati
e facilmente accessibili per custodire le biciclette, caricabatterie per
bici elettriche)
5. Servizio assistenza e riparazione di biciclette (a vostra
disposizione ci sono l'occorrente e i mezzi per la manutenzione e il
trasporto delle biciclette al centro di assistenza più vicino)
6. Possibilità di lavare e asciugare gli indumenti
7. Noleggio di biciclette e caschi
8. Trasporto di ciclisti, biciclette e attrezzatura (trasporto
dell'attrezzatura da un locatore all'altro, trasporto alla struttura
ricettiva in caso di guasto della bicicletta)
9. Alimentazione adeguata ai ciclisti (pasti speciali, pranzi al sacco,
bevande energizzanti e alimenti dietetici specifici)
10. Offerta aggiuntiva per ciclisti (possibilità di trovare un accordo
per l'ultimo giorno del soggiorno (doccia, deposito bagagli)
Le strutture Bike&bed costituiscono il gruppo più numeroso dell'offerta
dedicata al cicloturismo. L'offerta comprende case vacanze e ville e altri
tipi di unità ricettive. Oltre al cordiale benvenuto da parte dei padroni
di casa e a ulteriori servizi per i cicloturisti, in queste strutture troverete
una sistemazione realizzata su misura dei vostri itinerari.
SERVIZI PER CICLISTI:
1. Informazioni (informazioni generali sui servizi nei paraggi, le
piste ciclabili, l'accessibilità dei materiali informativi, consigli per
pianificare gli itinerari)
2. Offerta ciclistica nei paraggi, programmi e pacchetti nella
struttura (offerta di pacchetti ciclistici, descrizioni dettagliate
e itinerari ciclistici elaborati, telefono sos, carta digitale per la
pianificazione delle gite)
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3. Preparazione professionale del personale, servizi di guida
ciclistica (conoscenze ciclistiche del personale nella struttura,
guide ciclistiche a disposizione, organizzazione di giri della durata
di tre giorni)
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Villa SAFRON, Canfanaro
http://www.istra.hr/hr/smjestaj/privatni-smjestaj/
detalji/18447-ch-0?&l_over=1

Sui pendii del Canal di Leme
La lussuosa villa con sei camere e bagni, adatta ad accogliere fino a 12
persone, si estende su oltre 400 metri quadrati nel grazioso paesino
istriano di Matohanci, a metà strada fra Rovigno e Canfanaro, in un
nodo di piste tracciate per gli amanti del ciclismo.
Oltre a offrire una completa privacy e un'ampia piscina con trampolino
per bambini, la lussuosa villa Safron comprende nell'offerta il riscaldamento e l'aria condizionata che consente di ricevere clienti per tutto
l'anno, l'Internet wifi e la palestra.
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Bike specialisti
Gli esperti nel ciclismo per un supporto fidato
In una destinazione dedicata al ciclismo, a ogni passo troverete l'assistenza adatta per le proprie avventure. Desideriamo sottolineare in
particolare che le nostre destinazioni svolgono quotidianamente tutta
una serie di servizi e programmi propri.

>> negozi e centri assistenza
>> noleggio di biciclette e
attrezzatura
>> organizzatori di pacchetti di
gite per ciclisti

A ogni tappa della vostra avventura ciclistica istriana a Rovigno, Orsera, Valle, Sanvincenti e Canfanaro abbiamo fatto in modo che abbiate
un'assistenza adeguata. Per questo motivo particolare attenzione va
dedicata ai punti che offrono supporto logistico come negozi e centri
assenstenza che vi permetteranno di mantenere adeguatamente la
vostra attrezzatura, rapide riparazioni e di godervi indisturbati il vostro
giro in bicicletta.
Affidatevi con fiducia ai nostri professionisti, alla loro cura e professionalità.
Tipo di servizio

Indirizzo

Telefono

E-mail

Bike point hotel Eden

Riparazione e noleggio

Luja Adamovića 33

099 731 3969

sport.eden@maistra.hr

Sport hotel Family Amarin

Noleggio

Val de Lesso 5

099 219 7039

dario.zikovic@maistra.hr

Sport Resort Amarin

Noleggio

Monsena 2

091 604 4460

david.domba@maistra.hr

Sport Resort Villas Rubin

Noleggio

Villas Rubin 1

052 801 400

recepcija.rubin@maistra.hr

Bike planet

Riparazione, vendita e noleggio

Trg na lokvi 3

091 723 2094

bikeplanet@yahoo.com
info@lera.hr

ROVIGNO

Lera Rovinj Sport

Riparazione, vendita e noleggio

Tina Ujevića 20

052 818 225,
099 238 5487

RM Group

Noleggio

Istarska 45

098 993 8253

alex@rmgroup.hr

Dik & Company

Noleggio

Ul. Pietra Ive 2C

052 818 181

dik@pu.t-com.hr

Song Gem

Noleggio

Prve istarske brigade 1

098 858 568

helenabudicin@gmail.com

EXNOVO d.o.o., turistička agencija
TARGET TRAVEL

Noleggio, servizio transfer per
bici, persone e bagagli

Tina Ujevića 12

052 817 354

target@hi.htnet.hr

Aries turistička agencija

Noleggio

Obala V. Nazora 1

052 830 249

zto-omo@email.t-com.hr,
trg.obrt.omo@pu.t-com.hr

Vetura rent a car d.d.

Noleggio

Matteo Benussi 2 A

052 815 209,
091 730 44 08

vetura@vetura-rentacar.com,
nenad@vetura-rentacar.com

Sport Resort Petalon

Noleggio

Petalon 2

099 731 2601

cedomir.ivancic@maistra.hr

Sport Resort Belvedere

Noleggio

Petalon 1

092 261 2558

davpetric@gmail.com

Sport Center Montraker
(obrt Ursaria Petrol)

Noleggio

Montraker 2b

091 577 4819

milena@sport-vrsar.com.hr

Gardens d.o.o. (Camping Tina)

Riparazione, noleggio
e lavaggio bici

Sv. Martin 2/3

098 946 7034

info@campingtinavrsar.net

PF d.o.o. (Maks rent)

Noleggio

Saline bb

052 423 130

pf@optinet.hr

Noleggio, lavaggio bici, servizio
transfer per bici, persone e bagagli

Štokovci 39

095 199 9169

bilic.motostyle@gmail.com

ORSERA
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SVETVINČENAT
Family centar d.o.o.
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Pacchetti nelle
destinazioni per ciclisti
Una vasta gamma di offerte
per gli appassionati di bicicletta
Gite di un giorno o più giorni, autonome o guidate; nell'offerta dei
pacchetti nelle destinazioni troverete vari programmi idonei sia per
gli amanti della bici su strada che per gli amanti della mountain bike,
come pure per tutti quelli che amano girare in bicicletta a scopo ricreativo, accompagnati da amici e famigliari.
Le guide ciclistiche sono degli esperti qualificati provvisti di licenza
ufficiale della Federazione ciclistica croata (hbs). Oltre a conoscere
perfettamente i territori attraversati dagli itinerari ciclistici, le lingue
straniere e a essere provvisti di un'adeguata preparazione e di notevoli
abilità fisiche, le guide ciclistiche qualificate saranno a vostra disposizione per qualsiasi informazione e una gradevole compagnia per
esplorare la destinazione.
Ogni amante delle due ruote troverà a Rovigno, Orsera, Valle, Sanvincenti
e Canfanaro, la giusta unione di sport, offerta gourmet, cultura e natura.
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Manifestazioni
ciclistiche
Una miriade di eventi per le due ruote
Il territorio di Rovigno, Orsera, Valle, Sanvincenti e Canfanaro pullula di
manfestazioni ciclistiche di carattere internazionale per tutte le generazioni, sia nelle categorie per gli amanti della ricreazione, sia in quelle
per professionisti.
La crescita del numero di nuovi partecipanti che giungono in Istria da
tutte le parti del mondo dimostra il successo nell'organizzazione di
numerose manifestazioni ciclistiche, come pure un numero sempre
maggiore di eventi ciclistici annoverati nei calendari internazionali del
ciclismo.
Il Giro d'Italia ha confermato i vantaggi geografici e tecnici del clima
e del territorio quando nel 2004 ha tracciato una sua tappa attraverso
Rovigno e Orsera.

Režanci: XCO Režanci
periodo marzo
luogo Režanci
tipo mtb
www.tz-svetvincenat.hr

l’axa Cup Režanci è una gara xc che fa parte di un campionato xc che
si svolge durante i mesi invernali in varie località istriane. La gara si
svolge su un tracciato circolare di circa 20 km, con un
dislivello di 140 metri.

Weekend bike & gourmet tour:
primavera
periodo aprile
luogo Rovigno
tipo mtb
www.rovinj-tourism.com

L’esperienza ciclistica ricreativa Weekend bike & gourmet tour, che si
svolge in primavera e autunno, aggiunge anche il piacere gastronomico.
Un giro di due giorni in compagnia delle prelibatezze istriane, dell’olio
d’oliva e del vino, pensato in due itinerari: i percorsi: Mare, con specialita
di pesce, e Monti, con prelibatezze gastronomiche dell’interno dell’Istria.

Nel corso dell'anno qui potete scegliere fra una decina di giri ricreativi per la costa istriana o nel cuore della penisola. D'inverno, grazie ai
vantaggi del clima mediterraneo, è possibile godersi un fine settimana
in bicicletta anche nei mesi in cui le regioni vicine sono coperte di neve.
Nel calendario ciclistico internazionale uci fu inserita una delle più
importanti gare su strada per juniores, la gara Attraverso l'Istria di
cui il territorio di Orsera fino al 2014 ospitò due tappe; dal 2001 al 2003
Orsera ha inoltre ospitato la gara cross county di mountain bike xc
Istra Grand Prix Vrsar, presente altrettanto nel calendario dell'UCI per
la categoria 1.
La Primavera istriana è una gara ciclistica professionale da non perdere che si svolge verso la metà di marzo e in quattro giorni attraversa
praticamente l'Istria intera, prevalentemente il suo entroterra ma
anche la costa. Vi partecipano soprattutto le squadre nelle categorie
Professional e Continental fra le quali si celano sicuramente anche
alcuni futuri vincitori del Tour de France, del Giro d'Italia e della Vuelta
a Espana.
L'organizzazione degli eventi ciclistici si svolge attraverso una stretta
collaborazione e un coordinamento fra tutti i soggetti e i professionisti
rilevanti – club locali di ciclismo, enti per il turismo di tutte le cinque
destinazioni e l'impresa turistica Maistra S.p.A.
30

31

32

Limes Bike Tour
periodo aprile
luogo Orsera
tipo mtb
www.infovrsar.com

Il Limes Bike Tour è una manifestazione ciclistica principalmente
ideata per famiglie con bambini ma non solo, visto che vi offriamo
la scelta di due percorsi: “Hobby” che grazie alla facilità del percorso
della lunghezza di circa 18 km, passa lungo la parte settentrionale del
Canale di Leme da dove si estende una vista mozzafiato. Immerso nel
verde del bosco Kontija vi offrirà un’esperienza indimenticabile. “Sport”
30 km ideale anche per il ciclista che vuole fare un po’ più di strada e
conoscere altri paesaggi Istriani.

Ivanja
periodo giugno
luogo Sanvincenti
tipo Road
www.tz-svetvincenat.hr

Il 20 giugno, Sanvincenti ospita il giro ricreativo organizzato dal Club
ciclistico Axa, pensato per ciclisti amatoriali su mountain bike. Ivanja
è una manifestazione molto apprezzata dagli appassionati di ciclismo
che preferiscono un ritmo più leggero e un percorso non troppo
impegnativo. Il percorso, lungo 27 km, si sviluppa per 19 km su strade di
ghiaia e per 8 km su asfalto.

Giro ciclistico ricreativo
durante la Jakovlja
periodo luglio
luogo Canfanaro
tipo mtb
www.visitkanfanar.hr

La gente di Canfanaro ha pensato all’intrattenimento dei più giovani
come parte dei festeggiamenti popolari; così, il Club di ciclismo Axa ha
preparato un percorso di 10 km con un lievissimo dislivello. Il percorso
avviene su strada asfaltata, mentre i giovani ciclisti partono e finiscono
la loro avventura a Canfanaro, passando anche per il villaggio di Marići.

Valle sotto le stelle
periodo agosto
luogo Valle
tipo mtb
www.bale-valle.hr

La manifestazione ciclistica Valle sotto le stelle si svolge in tarda serata,
con piacevoli temperature estive, nel penultimo fine settimana di agosto.
Le strade strette di questa affascinante città rappresentano l’unica sfida
perché il dislivello è di soli 60 m su un percorso di 22 km.

Giro ciclistico MTB del Comune
di Canfanar
periodo settembre
luogo Canfanaro
tipo mtb
www.visitkanfanar.hr

Negli ultimi anni la gara ciclistica ricreativa organizzata appositamente
per la festa locale, è diventata parte integrante della Giornata del
Comune di Canfanaro. Il percorso è piuttosto lungo, 43 km, in gran
parte su strada bianca.

Weekend bike & gourmet tour:
autunno
periodo ottobre
luogo Rovigno
tipo mtb
www.rovinj-tourism.com

L’esperienza ciclistica ricreativa Weekend bike & gourmet tour, che si
svolge in primavera e autunno, aggiunge anche il piacere gastronomico.
Un giro di due giorni in compagnia delle prelibatezze istriane, dell’olio
d’oliva e del vino, pensato in due itinerari: i percorsi: Mare, con specialita
di pesce, e Monti, con prelibatezze gastronomiche dell’interno dell’Istria.

Festa del vino novello
periodo ottobre
luogo Sanvincenti
tipo mtb
www.tz-svetvincenat.hr

Vino e ciclismo possono andare insieme? Ma certamente, come
tutto, in quantità moderate. E la gara ciclistica chiamata Festa del
vino novello, in programma il 27 ottobre a Sanvincenti, dimostrerà
che questi elementi possono essere combinati e trasformati in
un’esperienza straordinaria. Il percorso, pensato per una gara di ciclisti
amatoriali in mountain bike, è lungo 30 km, di cui 22 su strada bianca e
8 su strada asfaltata.
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Informazioni | Contatto

Risponderemo volentieri a tutte le vostre domande
Per informazioni dettagliate sulle piste ciclabili e i programmi,
le guide ciclistiche professionali, le attrazioni culturali e naturali della
destinazione e tutti gli altri dettagli necessari per pianificare le vostre
indimenticabili gite in bicicletta, potete rivolgervi agli uffici per il
turismo di Rovigno, Orsera, Valle, Sanvincenti e Canfanaro.
I nostri operatori vi consiglieranno nella scelta dell'itinerario e saranno
a vostra disposizione per rispondere tutte le domande prima del vostro
arrivo e durante la vostra permanenza in Istria.
maistra s.p.a.
Riva Vladimir Nazor 6
HR-52210 Rovinj-Rovigno, Croazia
T. +385 (0)52 800 310
T. +385 (0)52 800 347
T. +385 (0)52 800 231
E-mail: groups@maistra.hr
www.maistra.com

Le destinazioni di Rovigno, Orsera,
Valle, Sanvincenti e Canfanaro offrono
tre mappe con raffigurate 35 piste
ciclabili: la prima comprende 11 piste per
mountain bike, la seconda 9 piste per
famiglie e amanti della ricreazione, la
terza mappa comprende invece 15 piste
dedicate ai ciclisti stradali.
Tutte e tre le mappe comprendono i
dati tecnici basilari, le altimetrie e le
informazioni sui servizi che si possono
trovare lungo ogni pista che desideriate
percorrere.
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comunitÀ turistica di rovigno
Trg na mostu 2
HR-52210 Rovinj-Rovigno
T. +385 (0)52 811 566
T. +385 (0)52 813 469
E-mail: info@rovinj-tourism.hr
www.rovinj-tourism.com
ente per il turismo del
comune di vrsar-orsera
Obala maršala Tita 23
52450 Vrsar
T. +385 (0)52 441 746
E-mail: info@infovrsar.com
www.infovrsar.com

ente per il turismo
del comune di bale-valle
Rovinjska 1
HR-52211 Bale
T. +385 (0)52 824 270
E-mail: info@istria-bale.com
www.bale-valle.hr

ente per il turismo
del comune di sanvincenti
Svetvinčenat 20
52342 Svetvinčenat
T. +385 (0)52 560 349
E-mail: info@tz-svetvincenat.hr
www.tz-svetvincenat.hr

ente per il turismo
del comune di canfanaro
Trg Marka Zelka 3
52352 Kanfanar
T. +385 (0)52 825 244
E-mail: info@visitkanfanar.hr
www.visitkanfanar.hr
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