
Albergabici

per farsi conoscere dagli appassionati 
di bici come destinazione perfetta per 

le loro vacanze e soggiorni

Istruzioni per l’adesione.



Aprite le porte ai cicloviaggiatori.

Campagna per visibilità da oggi fino al 31 
ottobre 2023.



FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) è un’organizzazione ambientalista che ha 

come finalità principale l’uso quotidiano della bicicletta e il cicloturismo per proteggere 

l’ambiente e contrastare la crisi climatica.

È interlocutore del Ministero dell’Ambiente, del Ministero Infrastrutture e Trasporti e di 

moltissimi comuni e istituzioni italiani come consulente per le tematiche della mobilità 

sostenibile e della sicurezza stradale (come per esempio la recente Legge Quadro sulla 

ciclabilità).

Da oltre 30 anni attiva in Italia, conta a oggi più di 20.000 iscritti e oltre 190 associazioni in Italia, 

le quali, assieme a FIAB, svolgono il proprio compito facendo advocacy nei confronti dei 

pubblici poteri per migliorare la vivibilità urbana e contrastare la crisi climatica.

CHI SIAMO

www.fiabitalia.it



Sito www.albergabici.it, sezione:
diventa un albergabici

Potete scegliere tra due opzioni: Plus e Base. 

Principali differenze: servizio Plus la struttura è presente, oltre che nel 
sito, anche in un opuscolo cartaceo spedito ai soci FIAB e distribuito da 
FIAB alle fiere di settore e riceve la targa + rivista.

http://www.albergabici.it/


Dopo avere scelto una opzione cliccando su 
ADERISCI si confermano i requisiti obbligatori



Se avete dubbi puntando il mouse sulla «i» di info 
visualizzerete le informazioni per il servizio



Passaggio successivo: 
registrazione della mail, scelta password, spuntare 
non sono un robot e proseguire.



Selezionare il metodo di pagamento. 

La fattura verrà inviata dopo la conferma di avvenuto 
pagamento, ma la struttura sarà già visibile subito nel sito per 
qualche giorno.

Dopo la fase di pagamento sarà possibile inserire i dati della 
struttura ed i dati fiscali per la fatturazione del servizio.
Sarà inviata anche un'email contenente il riepilogo delle 
informazioni sull'adesione (controllare anche la cartella dello 
spam).



Nel caso in cui si dovesse interrompere la procedura di 
adesione nella fase del pagamento, potrete riprenderla 
accedendo al sito (voce di menu in alto a destra Area 
Riservata o Area Gestione) e cliccando su CONTINUA

Se doveste interrompere dopo il pagamento, potrete 
riprendere per la creazione della scheda struttura cliccando 
su ‘Nuova struttura inserita il...’



Dati struttura: creazione della scheda struttura che 
sarà visualizzata dagli utenti Albergabici



Caricate le vostro foto. In posizione «1» ci dovrà essere 
una immagine orizzontale in buona definizione, 
all’apertura della scheda sarà ritagliata sui lati 
orizzontali (sarà la vostra immagine di copertina). 
Dimensioni max 4MB a foto.



Nella presentazione della struttura citate località o 
percorsi vicini che possano essere d’interesse per i 
cicloturisti. In questo modo sarete in evidenza se la 
ricerca sarà fatta con quelle parole chiave.

Inserite la descrizione 
della struttura in 
inglese e tedesco 
dopo la presentazione 
in italiano.



Il costo indicativo della camera doppia in bassa e alta 
stagione (si indica spostando i cursori a destra e 
sinistra della barra) è un parametro importante per la 
scelta dell’alloggio. 

Spuntate i servizi offerti: 
sono un indice di 
attenzione verso il 
cicloturista.



Categoria struttura: potete spuntare fino a tre categorie. 
Ad esempio certe strutture possono essere sia b&b che 
appartamento o hotel che hanno sezioni di categorie 
diverse. 



La posizione sulla mappa è automatica, ma se google 
non vi riconosce l’indirizzo si può posizionare a mano. 
Basta un click sulla mappa alla posizione corretta



Salvate i dati di questa parte che sarà pubblicata nel 
sito.

Poi potrete inserire percorsi e tracce gpx con partenza 
dalla vostra struttura o da zone vicine. 



Nella seconda parte della scheda dovrete riportare i 
dati fiscali/ fatturazione che serviranno alla contabilità 
per l’invio della fattura. Anche qui al termine ricordate 
di salvare i dati.



Daniela Polo
segreteria@albergabici.it

tel. 345 0371808 (dal lunedì al 
venerdì h. 9.00 -13.00)

Grazie per l’attenzione

La segreteria è a disposizione per assistenza e 
chiarimenti.


