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Definizione di cicloturismo

Utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto principale, sia nell’ambito di 

una vacanza che di un’escursione giornaliera

Cicloturismo in senso stretto

L’utilizzo della bici è motivo e 

attività principale del viaggio

Viaggi con pernottamento: a 

tappe, escursioni sul posto o 

circuiti, vacanza attiva

Cicloturismo in senso lato

Utilizzo della bici durante una 

vacanza

Escursioni giornaliere, visite di 

città…



Perché sviluppare il cicloturismo? 

La ciclabilità e il cicloturismo sono catalizzatori di un processo di diffusione e di 

affermazione della qualità territoriale:

• Migliora la connessione tra le risorse del territorio e la popolazione

• Migliora la percezione dell’ambiente da parte della popolazione

• Contribuisce significativamente all’economia del territorio



Il cicloturismo in Veneto 

Il Veneto è meta ideale per praticare il cicloturismo:

• Conformazione del territorio

• Condizioni climatiche

• Ricchezza artistica, naturalistica ed enogastronomica



La strategia della Regione Veneto

Rete Escursionistica Veneta (REV)
Approvazione della REV DGR 1402 del 19/05/2009

RETE

Piano di Valorizzazione del Cicloturismo in Veneto 
Approvazione del Piano DGR 1807 del  13/07/2010

GERARCHIA DI INTERVENTO

Progetto esecutivo di attuazione del Piano regionale di segnaletica turistica 
Approvazione del Progetto DGR 179/2012 del 07/02/2012

SEGNALETICA



Rete Escursionistica Veneta (REV)

- Individua percorsi turistici

a  piedi, in bicicletta, a cavallo, in barca

- La rete cicloturistica comprende 4 

categorie di percorsi sulla base dei 

territori interessati.

1 La Rete



Piano di Valorizzazione del 

Cicloturismo in Veneto

2 Gerarchia di   

intervento

I principi

•Strutturare prodotti turistici

•Supportare il flusso turistico  

esistente

•Scelta del target slow bike 

Le azioni

•Segnaletica 

•Strumenti di promozione 

turistica

•Realizzazione piste ciclabili (?)



3 Segnaletica

Tipologie

•Indirizzamento stradale

•Pannelli informativi

•Frecce indicatrici e segnavia

Attori 

•Veneto Strade

•FIAB Veneto



Recenti sviluppi 

•Non solo slow bike e valorizzazione dei percorsi montani

•Il manuale di segnaletica turistica e cicloturistica regionale



Il manuale di segnaletica turistica e 

cicloturistica regionale       (DGR 162 del 11/02/2013)

Struttura:

•abaco di tutti i modelli di cartelli utilizzati, con relative specifiche tecniche 

e criteri di posizionamento

•selezione di pittogrammi per diverse materie ed utilità

•inquadramento normativo, contenente un estratto del Codice della

Strada ed una serie di simboli ed icone ugualmente previsti dal Codice  

della Strada

•appendice finale del manuale operativo



Il manuale di segnaletica turistica e 

cicloturistica regionale

Il ruolo di Veneto Strade e di FIAB



Il manuale di segnaletica turistica e 

cicloturistica regionale



Pubblicazioni

Brochure

Map boards

Road-book

Rivista



Le escursioni

Il roadbook



Gli itinerari

Il roadbook



Grazie per l’attenzione 


