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Introduzione
Per  cicloturismo si intendono viaggi itineranti o gite giornaliere che non hanno motivazioni 
agonistiche. I percorsi destinati al cicloturismo sono percorsi prevalentemente facili, su strade 
secondarie o riservate alle biciclette.

Il cicloturismo offre la possibilità venire a contatto con culture diverse e di conoscere da vicino 
le tradizioni e i costumi dei luoghi che si attraversano. La velocità con cui ci si muove sul 
territorio  permette  al  turista  di  soffermarsi  sui  paesaggi  e  sui  luoghi  per  assaporarli  con 
lentezza.

Il  territorio  che  vuole  proporsi  come  meta  per  i  cicloturisti  deve  impegnarsi  a 
realizzare un sistema che risulti interessante e appetibile per chi pedala. Gli elementi 
che non possono mancare sono:

1. l'offerta di un significativo ambiente naturale e di una vivace cultura locale;

2. una rete di percorsi cicloturistici realizzati per promuovere il territorio oppure la presenza di 
una rete di strade secondarie che facilitino gli spostamenti in bicicletta e che questa rete sia 
indicata da segnaletica apposita; 

3. una rete di soggetti sia pubblici che privati che lavorino insieme per promuovere il 
percorso offrendo servizi rivolti ai ciclisti.

Il presente documento sviluppa e si occupa in modo particolare di questo ultimo aspetto che 
riguarda la rete di servizi per il cicloturista e in particolare vuole delineare le linee guida per 
definire la dotazione standard richiesta agli operatori che si occupano di accoglienza sul 
territorio interessato da un percorso promosso per il cicloturismo.

Gli alberghi per le bici
Il turista che si muove in bicicletta lo fa per divertimento. La sfida è raggiungere luoghi anche 
lontani con la forza delle proprie gambe, accompagnando però la fatica con il piacere di poter 
osservare nuovi paesaggi e conoscere nuove culture.

Un aspetto interessante emerso durante l'attività di coinvolgimento delle strutture ricettive del 
territorio di CycloMonviso è il fatto che chi si muove in bicicletta è disposto anche a spendere 
molto per  dormire  e  mangiare  nei  posti  dove  si  ferma.  Dopo  una  giornata  trascorsa 
pedalando,  il  turista  può  provare  piacere  di  fermarsi  anche  in  posti  lussuosi.  Questa 
osservazione ha confermato un dato di cui eravamo già in possesso: il cicloturista è un turista 
spesso esigente per ciò che riguarda le sue soste.

L'elemento principale che osserva un cicloturista in una struttura ricettiva è la possibilità di 
lasciare la propria bici al sicuro. Molti titolari di bed&breakfast hanno raccontato che non è 
inusuale  ricevere da parte del cicloturista la richiesta di  portare in  camera la propria bici. 
Questa richiesta non pare strana se si pensa che l'appassionato di bici investe molto denaro 
per l'acquisto della propria bici. Inoltre come faceva notare un ciclista: “se si subisce il furto 
della bici durante la vacanza, la vacanza finisce”.

L'albergatore  che  decide  di  puntare  sui  servizi  destinati  ai  cicloturisti  può  garantirsi 
l'occupazione delle camere anche in bassa stagione. Il cicloturista sceglie spesso come periodo 
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delle sue vacanze i mesi che vanno da marzo a maggio e ancora i mesi di settembre e ottobre. 
Superare il limite della stagionalità è un obiettivo importante ma è bene tenere presente 
che  conquistare  il  turista  che  si  muove  in  bicicletta  richiede  innanzitutto  la  conoscenza 
approfondita  di  quelle  che  sono  le  sue  esigenze  e  aspettative.  Inoltre  ospitare  gruppi  di 
cicloturisti rispetto ai singoli richiede sempre maggiore professionalità e dispendio di energie. 
Va aggiunto  infine  che per  puntare  sui  cicloturisti  occorre  mettere  in  conto  di  fare  anche 
investimenti economici con il fine di creare strutture studiate appositamente per i loro bisogni.

Marchi 'bike friendly'
La diffusione di strutture turistiche 'amiche della bici' è senz'altro positiva. 

Le necessità principali che emergono per classificare le strutture sono due:

• definizione dei requisiti che gli alberghi devono possedere per poter esporre un marchio 
'amico della bicicletta'

• diffusione  di  tale  informazione  in  modo tale  che  il  turista  possa  scegliere  strutture 
adeguate alle sue esigenze

Albergabici – FIAB
La FIAB ha attivato il servizio  Albergabici® dando la possibilità  alle strutture ricettive che 
offrono servizi per i ciclisti di farsi conoscere nel mondo del cicloturismo e cicloescursionismo.
Albergabici® non certifica le strutture ma ha l’obiettivo di segnalarle ai ciclisti  e di rendere 
disponibili informazioni utili per chi si muove in bicicletta.
Il servizi di FIAB si è ispirato al modello tedesco Bett und bike che registra 5.500 strutture in 
Germania (http://www.bettundbike.de).

COME FUNZIONA ALBERGABICI 

La pubblicazione dei dati  delle strutture sul sito Albergabici di FIAB1 si basa sui princìpi  di 
volontarietà e autovalutazione. 
Per essere presenti sul sito e per far conoscere i servizi che si offrono per il turista in bicicletta, 
l'albergo può  collegarsi al sito della FIAB nella sezione Albergabici, registrarsi e compilare il 
modulo. Attualmente sono presenti in questa sezione sul sito della FIAB oltre 1800  strutture 
ricettive organizzate per regione e provincia.

1 http://www.albergabici.it   
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Sempre  volontariamente  la  struttura  ricettiva  può  richiedere  l'attestato  albergabici. 
L'attestato  indica  che  FIAB  ha  verificato  la  presenza  e  la  soddisfazione  di  tutti  i  criteri 
obbligatori per ospitare le bici e che quindi la struttura risulta essere Amica della bicicletta. 
L'attestato è annuale e costa 60€ di base più 1 € per ogni camera presente nella struttura. 
L'albergo che riceve l'attestato è indicato con logo AlbergaBici sul sito, può esporre la targa 
'Amico della bicicletta' in una  bacheca (vedi fig. 1) e sarà presente su una pubblicazione che 
FIAB stampa annualmente. Le strutture che hanno ricevuto l'attestato nel 2012 sono 200 e 
anche queste sono organizzate per regione e provincia per rendere più agevole la ricerca da 
parte del turista.

I CRITERI ALBERGABICI
Ogni albergo, B&B, ostello e campeggio che ha ottenuto il riconoscimento di Albergabici Amico 
della Bicicletta deve avere determinate caratteristiche.
Caratteristiche obbligatorie:

1. Facoltà di pernottamento nella struttura anche per solo una notte (è escluso solo il 
mese di Agosto); 

2. Disposizione gratuita di un luogo chiuso e sicuro per sistemare le biciclette per la 
notte (se possibile al piano terra, ad es. un garage);

3. Fornitura di mappe cicloturistiche dell’area in omaggio, in prestito o in vendita 
(possono essere anche autoprodotte in fotocopia per i clienti delle mappe stradali con 
indicate le tracce dei percorsi in caso non esistessero cartine o guide per ciclisti di 
quell’area).

4. Messa a disposizione degli ospiti di luoghi adatti per asciugare vestiti e attrezzatura 
(ad es. stendini sul balcone o asciugatoio); 

5. Messa a disposizione degli ospiti degli attrezzi di base per la riparazione con gli 
attrezzi principali per le biciclette (pompa verticale a mano o compressore dotati di 
manometro e adattatori per valvole diverse, set di brugole e chiavi, cacciaviti, 
smagliacatena, lubrificante, stracci, leva copertoni, toppe e mastice, pasta lavamani);

6. Conoscenza di i riferimenti dei negozi e riparatori di biciclette nelle vicinanze 
(numeri telefonici e orari di apertura); 

7. Sostanziosa colazione con alimenti adatti ai ciclisti ad es. muesli, yogurt, confetture, 
miele, frutta, pane fresco;

Requisiti raccomandati:

• Sconto ai singoli soci FIAB sui prezzi di listino;

• Sconto per gruppi FIAB di almeno 10 partecipanti

• Struttura facilmente raggiungibile in bicicletta

• Conoscere  i  riferimenti  dell’associazione  FIAB locale  e  i  percorsi  della  rete 
cicloturistica Bicitalia se presenti nella zona;

• Contatto diretto o presenza nella struttura un esperto che possa consigliare gli ospiti 
sui percorsi e sui servizi dell’area riservati ai ciclo escursionisti;

• Conoscere i riferimenti di guide esperte che possano accompagnare gruppi e famiglie 
lungo i principali percorsi cicloturistici dell’area;

• Disponibilità  di  mappe cicloturistiche di  diverse regioni e articoli  di  giornali  messi 
disposizione in una stanza comune o a richiesta;

• Disponibilità a prelevare ciclisti in difficoltà;

• Disponibilità di lavanderia o uso di lavatrice  gratuito  o a pagamento;
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• Possibilità di lavare la bicicletta nell’area della struttura;

• Disponibilità, a pagamento, di materiale di consumo più comune per riparazioni (camere 
d’aria e copertoni varie misure, mastice, tip top, cavi, minuteria. FIAB fornirà a richiesta 
informazioni sulle caratteristiche di questi materiali);

• Tenuta  di  un libro degli  ospiti  che raccoglie  le  esperienze dei cicloturisti  che hanno 
attraversato la regione

• Fornitura  di  biciclette  a  noleggio  di  buona  qualità,  o  fornire  le  informazioni  sulla 
possibilità  di trovare  nelle  vicinanze  noleggiatori  conoscendo  prezzi,  condizioni  e  i 
numeri di telefono;

• Fornitura di cestini per spuntini e picnic.

Referentiel  hebergement  des  touristes  à  velo  de 
l'euroveloroute des fleuves (France)
Referentiel hebergement des touristes à velo de l'euroveloroute des fleuves1 (France) è un 
disciplinare  che  è stato  elaborato per  l'Eurovéloroute  6 ("Eurovéloroute  des Fleuves"),  ma 
costituisce una guida che può essere utile per tutti i percorsi ciclabili.

Il disciplinare contempla, così come Albergabici, dei criteri obbligatori e dei criteri che risultano 
essere invece opzionali al fine della 'promozione' ad 'albergo amico della bicicletta'.

Essendo questo un disciplinare creato per una ciclovia, il primo criterio previsto è relativo alla 
posizione  dell'albergo  rispetto  al  percorso  ciclabile  segnalato:  l'albergo  non  deve 
distare più di 5 Km dal percorso. Questo aspetto può  aiutare ad individuare facilmente le 
strutture da coinvolgere.

Gli altri criteri sono organizzati per argomento: accoglienza, servizi, attrezzature e ristorazione. 
Per ciascun argomento sono indicati i criteri obbligatori e quelli opzionali.

Nel  seguito sono indicati  i  criteri  presenti  nel  disciplinare, e suddivisi  nei  seguenti 
ambiti: Accoglienza, Servizi, Attrezzatura, Ristorazione.

ACCOGLIENZA

CRITERI OBBLIGATORI

• Offrire un'accoglienza personalizzata e rivolgere un'attenzione particolare 
all'accoglienza dei turisti in bici

• mettere  a  disposizione  informazioni  turistiche utili  al  soggiorno  sul 
territorio e nell'area

• essere in grado di dare consigli su itinerari in bici, la visita dei luoghi, le 
reti ciclabili, ecc...

CRITERI OPZIONALI

• Offrire  la  possibilità  ai  turisti  in  bici  di  lasciare  l'albergo  molto  presto 
avendo la possibilità di pagare la sera precedente e di poter fare colazione a 
partire dalle ore 6,30

1 http://tinyurl.com/br6rp2n   
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SERVIZI

CRITERI OBBLIGATORI

• essere in grado di dare ai turisti informazioni sul meteo

• poter assicurare il trasporto bagagli al punto successivo del viaggio del 
turista in bicicletta

• offrire  la  possibilità  di  poter  lavare  ed  asciugare  gli  indumenti  in 
autonomia (spazio per il lavare e stendere in camera oppure lavatrice

• mettere  a  disposizione  dei  turisti  in  bici  un  servizio  di  affitto  bici  (a 
pagamento o gratuito)

• mettere a disposizione del turista in bici gli accessori per la bici (casco, 
cestino, ecc). Se non posseduti dovrebbe essere in grado di indicare un punto 
per affittare questi accessori.

CRITERI OPZIONALI

• dare informazioni su  uscite in bicicletta.  Le uscite possono essere o 
organizzate  dalla  stessa  struttura  ricettiva  oppure  possono  essere  quelle 
organizzate sul territorio.

• Facilitare l'accesso ad internet.

• Assicurare il  soccorso e il  recupero del turista  in  caso di  guasti  in  un 
raggio di 20 km direttamente o attraverso la richiesta di intervento da parte di 
un ciclista o di un tassista; assicurare anche la risoluzione dei problemi presso la 
struttura stessa.

ATTREZZATURA

CRITERI OBBLIGATORI

• essere dotati di un luogo sicuro per il ricovero delle biciclette.

• Essere  in  grado  di  mettere  a  disposizione  del  turista  di  un  kit  di 
riparazione completo per i piccoli guasti della bici

• possedere l'occorrente per il lavaggio della bici

• avere un'area per il relax

CRITERI OPZIONALI

• mettere a disposizione del turista uno spazio per parcheggiare le auto per 
il periodo del soggiorno

• Per i campeggi: riservare un'area all'interno del campeggio dedicata ai 
turisti in bicicletta

RISTORAZIONE

CRITERI OBBLIGATORI

• Offrire una colazione adatta ai turisti in bicicletta
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• offrire la possibilità di avere un pranzo al sacco

CRITERI OPZIONALI

• Avere la possibilità di poter mangiare presso la struttura ricettiva oppure 
poter ricevere dal titolare indicazioni su ristoranti vicini alla struttura.

Cuneo Bike Hotel
Nella Provincia di Cuneo è stato avviato del Consorzio Cônitourss un progetto che ha l'obiettivo 
di coinvolgere in maniera diretta le strutture ricettive sul tema del cicloturismo. Il progetto è il 
Cuneo Bike Hotel. 

Per aderire a tale progetto si è chiesto agli alberghi di munirsi di servizi di appoggio ai ciclisti e 
di offrire una formula "tutto compreso" che assicuri accompagnatore, guida ciclistica al seguito, 
bicicletta  a noleggio,  oltre naturalmente  al  tradizionale servizio di  ospitalità  e ristorazione. 
L'adesione al progetto comporta l'entrata nel Consorzio Cônitourss e offre la pubblicazione dei 
dati della struttura sul sito e sul materiale informativo cartaceo.

Il progetto ha portato all'identificazione di itinerari che percorrono le varie zone dove sono 
presenti i Bike Hotels. 

Per aderire al progetto occorre:

• avere una dotazione di  6 biciclette,  mountain bikes e city  bikes per rispondere alle 
diverse esigenze dei turisti in bici.

• esporre una bacheca informativa con i percorsi  ciclistici della Provincia di Cuneo.

• avere un deposito riparato per le bici

• disporre di un'officina specializzata per ogni esigenza, attrezzata di quanto necessario 
per interventi meccanici di tipo ordinario

CycloMonviso: La rete dell'ospitalità
CycloMonviso  ha deciso  di  adottare  come disciplinare  per  individuare  gli  alberghi 
'amici della bicicletta' il disciplinare 'Referentiel hebergement des touristes a velo de 
l'euroveloroute des fleuves (France)'. 

Tale disciplinare è stato concordato con il partner francese per 
uniformare il più possibile i criteri di accoglienza sul territorio del 
percorso italofrancese e perchè le sue caratteristiche lo rendevano 
completo ed adatto all'ospitalità presente sul percorso CycloMonviso.

Applicazione del disciplinare prescelto
L'attività svolta sul territorio di CycloMonviso ha portato ad incontrare o intervistare 
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la  quasi totalità dei titolari di strutture ricettive del territorio di CycloMonviso. 

Gli obiettivi che il gruppo di lavoro si è preposto di raggiungere con l'attività con gli 
operatori sono i seguenti:

1. individuare  delle  strutture  ricettive  idonee  all'ospitalità  delle  bici  e  quindi 
strutture a cui applicare il bollino 'amico di CycloMonviso'

2. attivare un gruppo di persone attive sul territorio capaci di 'prendersi cura' del 
percorso  promuovendolo  –  magari  anche  unendosi  in  qualche  forma 
associativa  -  attraverso  la  proposta  di  eventi  anche  dopo  il  termine  del 
progetto stesso.

Alcuni criteri indicati dal disciplinare “Referentiel hebergement des touristes a velo de 
l'euroveloroute des fleuves” sono stati declinati in base alle esigenze e agli obiettivi 
del progetto CycloMonviso. 

In  modo particolare per quanto riguarda l'accoglienza si  è chiesto alla  struttura 
ricettiva  la  disponibilità  ad  esporre  le  mappe  e  il  materiale  comunicativo  di 
CycloMonviso  e  di  promuovere  e  far  conoscere  in  modo  particolare  i  percorsi 
secondari del progetto.

Per i servizi invece, un criterio obbligatorio richiesto dal disciplinare  è del trasporto 
bagagli per il cicloturista. 

Alcuni alberghi hanno dichiarato la propria disponibilità ad offrire questo servizio se 
avvisati per tempo e entro la distanza di circa 20 km. 

Il progetto CycloMonviso prevede l'offerta del servizio 'navetta sherpa' e quindi si è 
deciso di non rendere obbligatorio questo servizio per l'albergo. Si è chiesta però 
all'albergo la  disponibilità  a segnalare e  lavorare in  sinergia  con gli  operatori  del 
progetto indicati come 'navetta sherpa'. Questi operatori sono soggetti del territorio – 
si  tratta  principalmente  di  tassisti  –  con  cui  si  è  stipulato  un  accordo  perché  si 
occupino del trasporto bagagli per CycloMonviso (cfr: Linee Guida 2).

Durante  le  interviste  si  è  riscontrato  un  ristretto  numero  di  strutture  che  ha  in 
dotazione delle bici da dare in affitto ai turisti. Le riflessioni fatte in merito a questo 
aspetto sono duplici: 

• da una parte abbiamo constatato che in due delle tre città italiane partner del 
progetto esiste il servizio bike sharing (Savigliano e Saluzzo) e che quindi le 
strutture  ricettive  di  questi  Comuni  possono  promuovere  il  percorso  Cyclo 
anche attraverso l'indirizzamento dei  turisti  verso questo servizio.  A questo 
proposito ci pare interessante aggiungere che nell'attività di contatto con le 
strutture dell'ospitalità sono state diverse le strutture (soprattutto a Saluzzo) 
che hanno riferito di essere solite mettere a disposizione dei turisti tessere del 
bike sharing; questo tipo di dato può essere usato in maniera proficua dai 
Comuni che sanno in questo modo di possedere uno strumento ulteriore di 
promozione del percorso CycloMonviso (ma anche di promozione del servizio 
bike sharing e per incentivare la visita alla città) offrendo delle tessere magari 
a condizioni di favore per gli alberghi;
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• si  è pensato inoltre che una possibile evoluzione del progetto CycloMonviso 
potrebbe prevedere il  sostegno alla  diffusione della  bici  elettrica e dei  suoi 
servizi; il partner francese  Guillestre sta sperimentando – positivamente – da 
alcuni anni l'uso di questo mezzo di trasporto.

Un criterio ulteriore previsto dal disciplinare è l'offerta di accessori bici (luci, caschi, 
ecc..). Il progetto CycloMonviso ha realizzato un Kit di attrezzi base per il cicloturista. 
Si tratta di una borsa che si attacca alla bici e che contiene l'indispensabile per una 
gita in  bici  e la  mappa dei percorsi.  Si  è chiesto agli  alberghi  la  disponibilità  ad 
occuparsi della distribuzione di queste borse ai cicloturisti che ne faranno richiesta. Il 
Kit viene consegnato a fronte del versamento di una caparra, che può diventare un 
costo  di  acquisto  nel  caso  un cui  il  ciclista  decida di  portare  il  Kit  a  casa come 
souvenir. Lo stesso Kit, in questo caso, può diventare uno strumento di promozione.

La possibile adesione a Albergabici-Fiab
Sulla  base dei  dati  raccolti  e dell'attività svolta ci  pare interessante chiedere agli 
alberghi, ora che sono stati motivati a lavorare per CycloMonviso, di iscriversi sul sito 
FIAB come strutture amiche della bicicletta: il sito FIAB è l'unico che raccoglie queste 
informazioni  a  livello  nazionale.  La  presenza  degli  alberghi  CycloMonviso  sul  sito 
nazionale  Fiab può indirettamente giocare un ruolo  nella  promozione dei  percorsi 
individuati  intorno ai  comuni di  Racconigi,  Savigliano, Saluzzo,  in  val  Varaita e a 
Guillestre.

Confronto dei 3 disciplinari per l'etichettatura degli 
alberghi 'amici delle bici'
Confrontando i 3 disciplinari ci pare interessante sottolineare questi aspetti:

• i  criteri  del  disciplinare   Referentiel  hebergement  des  touristes  à  velo  de 
l'euroveloroute des fleuves e quelli analizzati da Albergabici sono assimilabili (in 
allegato una tabella comparativa dei 3 disciplinari)

• i criteri stabiliti dal club di prodotto del Cônitours analizzano un minor numero 
di aspetti (nessuna richiesta circa il lavaggio degli indumenti, il lavaggio bici, 
etc...)

• il servizio Albergabici della FIAB è l'unico tra quelli analizzati che presenta due 
livelli di informazioni. Il primo livello ha l'obiettivo di far conoscere le attività e i 
servizi che gli alberghi svolgono nei confronti di chi viaggia in bici. A questo 
primo livello sono registrate anche strutture che non accettano ciclisti solo per 
una notte oppure non accettano gruppi di ciclisti; il sito FIAB rende comunque 
disponibili  questi dati che risultano essere utili  al cicloturista che programma 
una vacanza in bici. Al secondo livello invece – quello dell'Attestato Albergabici 
– sono presenti le strutture che soddisfano tutti i criteri stabiliti nel disciplinare. 
I referenti regionali FIAB dovrebbero occuparsi periodicamente della veridicità 
dei dati forniti.

• Gli alberghi amici del progetto CycloMonviso hanno una visibilità su web ridotta 
rispetto  a  Albergabici-FIAB.  Infatti  è  necessario  conoscere  l'esistenza  del 
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percorso o arrivare alla piattaforma promoturistica di Terre dei Savoia (o sul 
sito di CycloMonviso/mappe), discorso analogo vale per il Cuneo Bike Hotel.

• tutti  e  tre  i  disciplinari  usano  il  materiale  cartaceo  come  canale  per  farsi 
conoscere;

• Cuneo Bike Hotel  e alberghi amici  di CycloMonviso presentano il  limite della 
verifica periodica dei criteri; i due circuiti sono inoltre legati a percorsi locali;

• Albergabici è l'unico disciplinare che dispone di un elenco unico consultabile a 
livello nazionale; l'elenco non è legato a percorsi ciclabili locali.

La rete per incentivare gli sviluppi futuri
Per rendere maggiormente condivise le attività legate alla creazione di un percorso ciclabile è 
consigliabile  coinvolgere  e  informare  i  gestori  delle  strutture  ricettive:  sono  loro  che  si 
occupano dell'accoglienza dei cicloturisti sul territorio e sono loro che contribuiscono in maniera 
importante al buon ricordo di una vacanza. 

CycloMonviso: la rete dell'accoglienza
CycloMonviso ha contattato tutti i gestori degli alberghi presenti sul percorso, ha presentato 
loro il progetto, li ha intervistati;  dopo l'intervista i gestori sono stati  ricontattati  per una 
riunione di presentazione e distribuzione del materiale di comunicazione. 

Questi diversi passaggi hanno reso possibile l'individuazione di un gruppo di alberghi che ha 
espresso il bisogno di fare rete, di rimanere in contatto per promuovere il progetto. Alcuni di 
questi alberghi, sentendosi parte attiva di CycloMonviso, si sono fatti promotori di eventi e di 
sconti per promuovere l'itinerario. 

Questi aspetti rappresentano un risultato molto importante del progetto e pongono le basi per 
possibili sviluppi per il futuro. Uno degli obiettivi di CycloMonviso era quello di incoraggiare gli 
attori locali (enti e privati) a farsi carico del percorso per creare delle occasioni di espansioni 
ed e ampliamento nel futuro.

Allegati
• Disciplinare “Referentiel  hebergement des touristes a velo de l'euroveloroute 

des fleuves” 
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