
CATALOGO 2016 

YOUR ACTIVE HOLIDAYS IN ABRUZZO, THE GREENEST REGION IN EUROPE 

LIVE YOUR PASSION  
IN THE OUTDOOR PARADISE 





1 LEISURE & FAMILY : ABRUZZO BIKE TO COAST LA CICLOVIA 
ADRIATICA 
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• Difficoltà: Facile/Media/Multisport 

• Periodo: 29 Giugno - 2 Luglio 2016. Le 
date o i percorsi pianificati potrebbero 
subire leggere variazioni causa condizioni 
meteorologiche. 

• Valore dell’offerta: a partire da € 550 a 
persona l'intero pacchetto GARANZIA DI 
PARTENZA SICURA 

• In promozione: Dettaglio Costi: € 550 a 
persona se si superano le 4 persone € 650 a 
persona se si raggiungono le 4 persone € 
750 a persona al di sotto delle 4 persone 

• Minimo partecipanti: 2 

• Dove si dorme: In B&B, strutture ricettive 
similari, convenzionate con Bikelife. 

• La quota comprende: 4 notti e 5 gg in hb 
con sistemazione in doppia (arrivo la 
mattina del primo giorno a Martinsicuro). 
Partenza dopo la colazione del quinto 
giorno. Guida, assicurazione medico 
bagaglio. Assistenza e trasporto bagagli e 
bici. Rimessaggio bici ed area per piccole 
riparazioni. 

• La quota non comprende: Tutto quanto 
non espressamente indicato ne "la quota  
comprende" 

• Supplementi e riduzioni: noleggio bike, 
accessori e merchandising ufficiale, packet-
lunch, pranzi, bevande. 

Quattro giorni sul mare vissuti sulle due ruote. Fiancheggeremo la riviera da Martinsicuro a 
San Salvo per uno spettacolo naturale insolito e molto suggestivo. Attraverseremo tratti di 
costa intatta e naturale. La tratta che vi proponiamo, costituisce l'intera rete del progetto 

Bike to Coast, la pista ciclabile che percorre l'intera costa abruzzese e che, una volta 
ultimata, con i suoi 131 km sarà la ciclovia più lunga d'Italia. La nostra idea di TOUR lungo 

la via verde dell'Adriatico, farà conoscere ai cicloturista, anche l'entroterra 
immediatamente a ridosso della costa, rendendo l'Abruzzo una meta ambita per 

cicloturisti, attraverso la realizzazione di un percorso ciclabile quale il 'Bike to Coast', ma 
anche attraverso una serie di percorsi 'a pettine' dalla costa verso l'interno e lungo le 'vie 

d'acqua'. Con la nostra guida e mediante la Mtb, vi faremo fare il percorso integralmente, 
nonostante non sia ancora terminato. Mentre con la Bici da strada, faremo delle piccole 

deviazioni lungo la via adriatica per ricongiungerci con il percorso originale. 



1° giorno: DA MARTINSICURO A ROSETO DEGLI ABRUZZI.               
Bici da strada/Mtb (57 km) dislivello 200 mt 
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•MARTINSICURO 

•ALBA ADRIATICA 

•TORTORETO LIDO 

•GIULIANOVA 

•ROSETO DEGLI ABRUZZI 

• PINETO 

•AREA MARINA 
PROTETTA DEL 
CERRANO 

•SILVI 

•MONTESILVANO 

•PESCARA 

•FRANCAVILLA AL MARE 

• ORTONA 

•COSTA DEI TRABOCCHI 

•SAN VITO CHIETINO 

•EREMO D'ANNUNZIANO 

•FOSSACESIA 

•CASALBORDINO 

•VASTO 

•SAN SALVO. 

Partiremo da Martinsicuro dal punto ZERO sul Fiume 

Tronto, del Bike To Coast Abruzzese dalla provincia di 

Teramo. Percorreremo il tratto lungo la costa fino a 

Giulianova Lido attraversando Villa Rosa, Alba 

Adriatica, Tortoredo Lido e fino a Cologna Spiaggia. 

Da qui, fiancheggiando il Tordino, arriveremo 

Notaresco, patria del vino Montepulciano della 

cantina Nicodemi che visiteremo, poi Morro D'Oro, il 

borgo di Montepagano e scenderemo ancora al 

livello del mare per arrivare a Roseto degli Abruzzi 

ove questa prima tappa terminerà.. 

2° giorno: DA ROSETO DEGLI ABRUZZI A MONTESILVANO.                  
Bici da strada/Mtb (51 km) dislivello 121 mt 

Lasceremo la provincia di Teramo per arrivare 
in provincia di Pescara, non prima di aver 

visitato lo splendido parco marino della Torre 
di Cerrano, sul mare. Saliremo in quota verso 
lo splendido borgo di Atri e la cosidetta "costa 

giardino", ove visiteremo anche la riserva 
naturale dei Calanchi e l'oasi del wwf. 

Rimarremo in quota con vista sulla costa e 
attraverseremo le terre che ci collegheranno 

con Città Sant'Angelo (uno dei Borghi più belli 
d'Italia) che visiteremo. Da qui inizierà la 

discesa, costeggiando il Saline, verso 
Montesilvano ove terminerà questa seconda 

giornata 



3° giorno: DA MONTESILVANO A SAN VITO CHIETINO.                         
Bici da strada/Mtb (41 km) dislivello 50 mt 
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•Descrizioni, itinerari, 
tracce, dettagli 
esclusivamente 
indicativi. Verranno 
forniti completi in fase 
di riservazione 

•VIAGGI SU MISURA: 

•Possibilità di 
organizzare Tour 
individuali, con o senza 
guida. (fornitura delle 
mappe) 

•Nei tour individuali è 
possibile modificare il 
percorso a richiesta e la 
data di partenza. 

•SERVIZI SEPARATI: 

•E' possibile noleggiare la 
sola bici o prenotare 
solo gli hotel o solo il 
trasporto bagagli o un 
misto dei tre.  

 

•BIKELIFE INFO:              
Tel 085 4917312/816221 

Mobile                           
335 5941950                
340 5064506                       

Mail info@bikelife.it 
Web www.bikelife.it 

Attraverseremo il vasto territorio della provincia di Pescara e, tutto sul lungomare, il 
suo ponte del mare che rappresenta una vera opera architettonica sul fiume 
Pescara. Ammireremo il mare e le colline circostanti per avventurarci verso 

Francavilla al Mare da dove inizia la terza e ultima provincia di questo percorso, 
quella di Chieti. Da qui risaliremo la costa verso sud e, dopo aver attraversato il 

fiume Foro, entreremo nel territorio di Ortona attraverso Lido Riccio. Qui la costa 
inizia a diventare rocciosa, contro la spiaggia che ci aveva accompagnato da 

Martinsicuro. Inizia la Costa dei Trabocchi. La riserva Ripari di Giobbe ci accoglierà e 
ci accompagnerà fino al Castello Aragonese. Visiteremo il borgo e continueremo il 

nostro percorso attraverso l'ex tracciato ferroviario, con la riserva di Punta 
dell'Acquabella e la sua famosa caletta. La dismissione di vari chilometri di linee 

ferroviarie, rappresenta oggi la vera novità per la futura realizzazione dei percorsi 
verdi con il recupero dei luoghi più suggestivi dell'intera regione. Arriveremo a San 

Vito Chietino dove terminerà questo terzo giorno. La sera, è prevista una cena 
tematica su di un Trabocco. 

4° giorno: DA SAN VITO CHIETINO A SAN SALVO.                                  
Bici da strada/Mtb (51 km) dislivello 50 mt 

Siamo dentro la Costa dei Trabocchi e, dirigendoci verso Fossacesia, 
arriveremo alla splendida Abbazia di San Giovanni in Venere, di chiara 

origine cistercense. Torneremo sulla costa in direzione sud verso Torino di 
Sangro dove ci aspetta la visita alla lecceta, riserva naturale regionale. Qui 
sul Sangro (e proseguendo sull'Aventino) passa l'antica linea Gustav dove 

nel 1943 i tedeschi eressero uno strenuo baluardo verso l'offensiva alleata. 
Il viaggio continua e dopo Casalbordino arriveremo alla riserva naturale di 
Punta Aderci a Punta Penna da dove ammirare uno splendido paesaggio 
costiero e marino. Vasto è alle porte e la raggiungeremo risalendo fino al 

centro storico con il castello Caldonesco ed il palazzo d'Avalos con la loggia 
Amblingh, che ci faranno vedere tutto il golfo e lo sguardo andrà fino alle 

Isole Tremiti. Il nostro viaggio volge al termine e San salvo rappresenta 
l'estremo sud del Bike to Coast. La raggiungeremo dopo aver pedalato sul 

lungomare di Vasto e aver visitato il giardino botanico mediterraneo 
presente su questo lembo di costa.  



2 EXPLORATION: DAL MARE ALLA MONTAGNA TOUR LUNGO LA VAL 
DI FORO 
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• Difficoltà: Media/Difficile/Multisport 

• Periodo: Su richiesta. Le date o i percorsi 
pianificati potrebbero subire leggere 
variazioni causa condizioni meteorologiche. 

• Valore dell’offerta: a partire da € 400 a 
persona l'intero pacchetto GARANZIA DI 
PARTENZA SICURA 

• In promozione: Dettaglio Costi: € 400 a 
persona se si superano le 4 persone € 500 a 
persona se si raggiungono le 4 persone € 
600 a persona al di sotto delle 4 persone 

• Minimo partecipanti: 2 

• Dove si dorme: In B&B, strutture ricettive 
similari, convenzionate con Bikelife. 

• La quota comprende: Guida, 3 notti e 4 
gg.ospitalità in hb con sistemazione in 
doppia. pranzo del giorno di partenza 
con late check-out. ingressi ai punti 
d'interesse previsti, Assicurazione 
Medico Bagaglio. 

• La quota non comprende: Tutto quanto 
non espressamente indicato ne "la quota  
comprende" 

• Supplementi e riduzioni: noleggio bike, 
accessori e merchandising ufficiale, packet-
lunch, pranzi, bevande. 

Benvenuti nella valle del fiume Foro in un itinerario che dal Mare vi porterà alla Montagna 
e vi farà conoscere questo splendido luogo alle pendici della Majella in 72 ore in bike o 
trekking...venite a vivere tre giorni completi nella nostra Valle dove potrete conoscere 

territori diversi nel volgere di pochi km, dalla pianura sterrata della prima parte legata alla 
foce del fiume, fino alla montagna più impervia rappresentata dalle pendici della Majella 

addentrandoci nel Parco Nazionale e nella riserva. La riserva è stata istituita nel 1991 e dal 
1995 fa parte integrante del territorio del Parco Nazionale della Majella; si estende dalla 
fascia collinare pedemontana fino alla Maielletta, caratterizzata da faggete d'alto fusto e 

dalle sorgenti del fiume Foro. La Riserva si trova nella Valle del Fiume Foro ed è 
caratterizzata dalla presenza di un'estesa faggeta che ospita anche alberi di acero, sorbo, 

tiglio ed olmo montano. La cincia mora, la cincia bigia, la cinciallegra, il Lui verde sono solo 
alcuni dei numerosi gli uccelli che trovano rifugio e nutrimento nella faggeta. Interessante 
la presenza nelle radure del picchio dalmatino, specie molto rara. Tra i rapaci nidificano la 

poiana, l'astore e soprattutto il raro Gufo reale. I mammiferi sono rappresentati dalla 
volpe, dalla martora, dallo scoiattolo e dal capriolo. La vacanza può essere organizzata 

anche con escursioni in TREKKING (e NORDIC WALKING), mentre nel periodo invernale, con 
CIASPOLE. Le escursioni risultano idonee per tutte le fasce di età e preparazione. 



1° Giorno: LA VAL DI FORO VERSO L'ADRIATICO. Bici da strada/Mtb 
(44 km) dislivello 80 mt 
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•FAUNA E FLORA DEL 
PARCO NAZIONALE 
DELLA MAJELLA 

•CHIESA DELLA 
MADONNA DELLA 
MAZZA 

•GROTTA DELL'EREMITA, 
MUSEO E PARCO DEL 
LUPO APPENNINICO 

•TRADIZIONALI MULINI 
DEL FIUME FORO 

•CASCATELLE DI VACRI, 
FORNACE DIAZ 

•CALCARA DI SAN 
CAMILLO 

• CASCATA DI SAN 
GIOVANNI. 

2° Giorno: LA VAL DI FORO TRA LA MAJELLA E L'ADRIATICO. Bici da 
strada/Mtb (43 km) dislivello 145 mt 

Si parte dal Mulino De Rosa all'incrocio tra Ari e 
Villamagna, percorrendo un tratto del sentiero tracciato 

dal tratturo che affianca il fiume. Ci si reinserisce così lungo 
la strada che solca le sponde del fiume, attraverso una 

distesa di prati incolti e di campagne coltivate; si arriva a 
metà strada dove è possibile praticare trekking a cavallo. 
Si attraversano i territori di Ari, Villamagna, Miglianico, 
Ripa Teatina, Francavilla al Mare con un fondo molto 
scorrevole attraversando ripetutamente il fiume che 

rimane la strada maestra di questo facile percorso in MTB. 

Questa media e, nel contempo, affascinante escursione, raccoglie 
al proprio interno tutti gli elementi classici della passeggiata in 
MTB: Natura, Relax, Storia. La partenza avviene dalla foce del 

fiume foro a Francavilla al Mare ed il percorso, dopo una prima 
parte sulla costa, si dipana lungo il fiume foro, che diventa la 

nostra strada maestra. Il letto del fiume ci accompagna verso la 
montagna più alta, Fara Filiorum Petri attraverso il territorio di Ari 

e Villamagna, percorrendo un tratto del sentiero tracciato dal 
tratturo. Il percorso attraversa la zona delle cosiddette cascatelle di 

Vacri (lavacrum) e arriva in località San Vincenzo dove si erge la 
storica fornace Diaz. Si passa per un tratto lungo la strada 

comunale e ci si reimmette lungo le sponde attraversando altri due 
mulini. Si arriva alla Calcara di San Camillo a Bucchianico dove si 

può visitare la piccola chiesetta eretta in ricordo del santo. 



3° Giorno: LA VAL DI FORO VERSO LA MAJELLA. Bici da strada/Mtb 
(46 km) dislivello 1100 mt 
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•Descrizioni, itinerari, 
tracce, dettagli 
esclusivamente 
indicativi. Verranno 
forniti completi in fase 
di riservazione 

•VIAGGI SU MISURA: 

•Possibilità di 
organizzare Tour 
individuali, con o senza 
guida. (fornitura delle 
mappe) 

•Nei tour individuali è 
possibile modificare il 
percorso a richiesta e la 
data di partenza. 

•SERVIZI SEPARATI: 

•E' possibile noleggiare la 
sola bici o prenotare 
solo gli hotel o solo il 
trasporto bagagli o un 
misto dei tre.  

 

•BIKELIFE INFO:              
Tel 085 4917312/816221 

Mobile                           
335 5941950                
340 5064506                       

Mail info@bikelife.it 
Web www.bikelife.it 

Partiremo da Vacri e attraverso contrada 
santagata arriveremo al primo dei punti 

d'interesse del percorso: Il castello di 
Semivicoli della Cantina Masciarelli ove 
faremo la prima pausa. La ripartenza ci 

vedrà andare verso Fara Filiorum Petri che 
raggiungeremo dopo un bel percorso semi 

collinare. FFP è un borgo disteso in 
pianura, nel cuore della Val di Foro, con il 
nucleo del centro storico situato a ridosso 
di un piccolo ed isolato colle circondato da 
tre fiumi: il Foro, la Vesola Sant'Angelo e 
la Vesola San Martino. Visita a Pretoro 

recentemente inserito nel club dei Borghi 
più belli d’Italia, attraverso i mulini 

rupestri: due mulini rupestri, unici nel loro 
genere in Abruzzo e tra pochi in Italia, un 

vero e proprio esempio di archeologia 
industriale tipica del luogo e strettamente 

legata all'acqua. 



3 LEISURE & FAMILY: ABRUZZO DIVINO, WINE & BIKE TOUR 
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• Difficoltà: Media/Multisport 

• Periodo: 10/13 Novembre 2016. Le 
date o i percorsi pianificati potrebbero 
subire leggere variazioni causa 
condizioni meteorologiche. 

• Valore dell’offerta: a partire da € 
500 a persona l'intero pacchetto 
GARANZIA DI PARTENZA SICURA 

• In promozione: Dettaglio Costi; € 
500 a persona se si superano le 4 
persone € 600 a persona se si 
raggiungono le 4 persone € 700 a 
persona al di sotto delle 4 persone 

• Minimo partecipanti: 2 

• Dove si dorme: In B&B, strutture 
ricettive similari, convenzionate con 
Bikelife. 

• La quota comprende: Guida, 3 notti 
e 4 gg. ospitalità in HB con 
sistemazione in doppia, ingressi ai 
punti d'interesse previsti, 
degustazioni, Assicurazione Medico 
Bagaglio, trasporto bagagli. 

• La quota non comprende: Tutto 
quanto non espressamente indicato 
ne "la quota  comprende" 

• Supplementi e riduzioni: noleggio 
bike, accessori e merchandising 
ufficiale, packet-lunch, pranzi, 
bevande. 

Per eno-biker doc arriva "abruzzo divino, wine & bike", affascinante tour su due ruote dal 
montepulciano al trebbiano pedalando in abruzzo in compagnia di wine maker, tra assaggi e 

visite in cantina. Dedicato agli autentici eno-biker, amanti dei grandi vini e appassionati di 
ciclismo, un originale tour su due ruote in Abruzzo, vero e proprio viaggio attraverso vigne e 

cantine, antiche strade, borghi e città d'arte, per approfondire la conoscenza autentica e diretta, 
non solo dei vini e degli olii ma anche dei paesaggi e della storia, alla scoperta delle etichette e 
dei territori da cui provengono, in compagnia degli enologi delle cantine visitate e dei bikers. 
Godere appieno della bellezza del paesaggio che cambia aspetto nel giro di pochi chilometri, 

grazie agli spostamenti lenti in bike e agli itinerari studiati ad hoc su strade meno frequentate, 
tra i vigneti di una delle regioni più famose dell'Italia del vino: un originale tour che unisce due 
delle passioni più amate nel Belpaese, per "abbinare in maniera forte la conoscenza del mondo 
del vino e quella del territorio, affinché il viaggio diventi una vera e propria esperienza diretta e 

reale di un mondo autentico, molto più autentico di quanto appare. Il percorso, che si svolgerà in 
quattro tappe che comporranno il tour, parte da L'Aquila e arriva a Chieti, in un'area del 

Montepulciano dal fascino intatto, ancora da scoprire e da valorizzare. All'assaggio dei vini rossi 
e bianchi si unirà anche la degustazione del pregiatissimo olio extravergine d'oliva. I tour 

saranno sempre di quattro giorni (dal giovedì alla domenica). Se può essere faticoso? Non c'è 
problema: il percorso si può fare anche in minibus, (su richiesta, per accompagnatori). 



1° giorno: L'AQUILA, LUNGO LE VIE DELLE VIGNE!                                                       
Bici da strada/Mtb/Trekking (BS/MTB 43 km, TREK 10 km) dislivello 250 mt. 
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•VITTORITO  

•CORFINIO 

•OFENA 

•CAPESTRANO 

•FIUME TIRINO 

• CONTROGUERRA  

•CORROPOLI 

•NERETO  

•SANT'OMERO  

•TORANO NUOVO  

•ROSCIANO  

•NOCCIANO 

•CATIGNANO 

•CIVITAQUANA 

•CUGNOLI 

•ALANNO  

•TOLLO 

•CRECCHIO  

•CANOSA SANNITA  

•VILLA CALDARI 

Da Vittorito ad Ofena lungo il sentiero 
delle vigne attraverso i vigneti di alcune 

fra le più importanti cantine del 
territorio, quali Pietrantonj e Cataldi 

Madonna. Il percorso si snoderà anche 
nel territorio di Navelli, luogo DOP per lo 

Zafferano, Capodacqua fino a Bussi lungo 
il percorso fluviale del Tirino con la 

possibilità di gustare i famosi gamberi di 
fiume e risalire le incontaminate acque 

del fiume in canoa. 

2° giorno: TERAMO, LE STRADE DEL VINO! 

Bici da strada/Mtb/Trekking (BS/MTB 40 km, TREK 10 km) dislivello 275 mt 

Controguerra, Corropoli, Nereto, 
Sant'Omero, Torano Nuovo saranno i 

territori attraversati dal nostro bike-tour 
enogastronomico per conoscere la grande 

tradizione Teramana ed i vitigni DOC DOCG 
Montepulciano d' Abruzzo e Collina 
Teramane con la DOC Controguerra. 

Cantine quali Montori, Pepe, Illuminati, 
Bizzarri, Strappelli, che hanno reso famosi 

queste zone, saranno le vetrine che 
visiteremo degustando i loro prodotti e 

apprezzando le virtù del luogo quali l'olio 
extrarvergine di oliva DOP pretuziano delle 
colline teramane che rappresenta una delle 

"eccellenze". 



3° giorno: PESCARA, GLI ITINERARI DEL VINO!  

Bici da strada/Mtb/Trekking (BS/MTB 41 km, TREK 10 km) dislivello 345 mt 
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•Descrizioni, itinerari, 
tracce, dettagli 
esclusivamente 
indicativi. Verranno 
forniti completi in fase 
di riservazione 

•VIAGGI SU MISURA: 

•Possibilità di 
organizzare Tour 
individuali, con o senza 
guida. (fornitura delle 
mappe) 

•Nei tour individuali è 
possibile modificare il 
percorso a richiesta e la 
data di partenza. 

•SERVIZI SEPARATI: 

•E' possibile noleggiare la 
sola bici o prenotare 
solo gli hotel o solo il 
trasporto bagagli o un 
misto dei tre.  

 

•BIKELIFE INFO:              
Tel 085 4917312/816221 

Mobile                           
335 5941950                
340 5064506                       

Mail info@bikelife.it 
Web www.bikelife.it 

Rosciano, Nocciano, Catignano, Civitaquana, 
Cugnoli, Alanno comuni e territori che ospitano i 
vigneti di cantine ultra celebrate dai gourmet di 

tutto il mondo. Si inizia con Marramiero ed il 
suo aristocratico Montepulciano, si continua 

con due grandi nomi a Nocciano: Chiusa Grande 
e Bosco con cantine che sono un gioiello di 

architettura. Si prosegue per visitare il borgo di 
Civitaquana e Cugnoli per scendere fino ad 
Alanno e visitare la cantina del campione di 

velocità Jarno Trulli, Podere Castorani. 

4° giorno: CHIETI, LE STRADE DEL VINO DELLE COLLINE TEATINE!  

Bici da strada/Mtb/Trekking (BS/MTB 39 km, TREK 10 km) dislivello 243 mt 

Tollo, Crecchio, Canosa Sannita, Villa Caldari 
sulla dorsale delle colline teatine per 

degustare il Montepulciano, il Trebbiano, il 
Cerasuolo d'Abruzzo che trovano, in questo 

territorio una grande vocazione e la loro 
ideale valorizzazione. La Cantina di Tollo, 
Tullum, Tenuta Ulisse, Roveri, Agriverde 
saranno le tappe di questo tour che non 

disdegnerà incursioni tematiche nell'olio che, 
in questa zona, raggiunge livelli eccelsi. La 

bellezza dei borghi ed il castello di Crecchio, 
ci ricorderanno i fasti del passato di questa 

area geografica abruzzese. 



4 BORGHI E CITTA’ D’ARTE: TOURBIKE NELLE CITTA’ D’ARTE IN 
ABRUZZO 
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• Difficoltà: Facile/Media/Multisport 

• Periodo 24/28 Marzo 2016.  Le date o i 
percorsi pianificati potrebbero subire 
leggere variazioni causa condizioni 
meteorologiche. 

• Valore dell’offerta: a partire da € 550 a 
persona l'intero pacchetto GARANZIA DI 
PARTENZA SICURA 

• In promozione: Dettaglio Costi: € 550 a 
persona se si superano le 4 persone € 650 a 
persona se si raggiungono le 4 persone € 
750 a persona al di sotto delle 4 persone 

• Minimo partecipanti: 2 

• Dove si dorme: In B&B, strutture ricettive 
similari, convenzionate con Bikelife. 

• La quota comprende: 4 notti e 5 gg in hb 
con sistemazione in doppia (arrivo la 
mattina del primo giorno a L'Aquila). 
Partenza dopo la colazione del quinto 
giorno. Guida, assicurazione medico 
bagaglio. Assistenza e trasporto bagagli e 
bici. Ingressi ai punti d'interesse, 
Rimessaggio bici ed area per piccole 
riparazioni. 

• La quota non comprende: Tutto quanto 
non espressamente indicato ne "la quota  
comprende" 

• Supplementi e riduzioni: noleggio bike, 
accessori e merchandising ufficiale, packet-
lunch, pranzi, bevande. 

L'Abruzzo: un luogo di atmosfere della memoria. Una regione e lo scorrere del tempo, come 
sabbia filtrata in una clessidra. La mano dell'uomo ha prodotto segni indelebili: un 

patrimonio fantastico di monumenti d'arte, cultura, tradizioni. Il passato che rivive tra città 
borghesi, ricche di storia e peculiarità architettoniche, con un assetto urbanistico non 
stravolto, con una coralità dell'edilizia abitativa e una stratificazione del costruito che 

danno ancora senso e qualità alla vita. Scrigni di tesori: le città dell'arte che s'aprono agli 
occhi del viaggiatore, o i piccoli centri, luoghi d'incanto, dove scenografici scorci appaiono 
intrisi delle tinte della bellezza, quasi dipinti emozionali. L'Abruzzo con ventidue paesi nel 
Club dei Borghi più belli d'Italia è un viaggio tra luoghi d'incanto, in cui s'avverte il colore 
del tempo e il suono misterioso dell'antico. Una regione che svela ad ogni passo "tesori" 

sconosciuti dove natura e arte si fondono e il senso della scoperta e dell'avventura è ancora 
una realtà. Il nostro Tourbike nelle città d'arte della regione, vuole far conoscere angoli 
remoti, parchi sconosciuti, angoli suggestivi con la dolcezza e la bellezza del movimento 

lento dato dalla bici, dal trekking per chiunque voglia condividere con noi queste emozioni. 



1° Giorno:  L'AQUILA, LA CITTA' DEL PAPA EREMITA! Bici da 
strada/Mtb (35 km) Trekking (12 km) dislivello 70 mt 
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•L'AQUILA 

•FORTE SPAGNOLO 

•CHIESA SANTA MARIA 
DI COLLEMAGGIO 

•PERDONANZA 

•FONTANA 99 CANNELLE 

• DUOMO DI SAN 
BERNARDO 

•CATTEDRALE DI 
SANT'ANNA 

•CONVENTO SAN 
GIOVANNI 

•PALAZZO DELFICO 

•MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE 

•GUERRIERO DI 
CAPESTRANO 

•PALAZZO DE MAJO 

•VIA TECTA 

•PARCO ARCHEOLOGICO 
LA CIVITELLA 

•TEATRO MARRUCINO 

•SANTUARIO DEL 
MIRACOLO 
EUCARISTICO 

•CISTERNA ROMANA 

•PONTE DIOCLEZIANO 

•TEATRO FENAROLI 

La città dell'Aquila venne fondata nel 1254 durante il regno di Corrado IV di Svevia, sui resti della città romana di 
Amiternum. Divenne sede vescovile tre anni dopo, acquisendo anche lo status di Libero Comune. Dopo aver subito una 

cruenta distruzione da parte di Manfredi, nel 1266 la città venne ricostruita, introducendo nel suo perimetro le 99 
confederazioni dei castelli, che la tradizione vuole avessero contribuito alla sua nascita. Ogni castello ebbe così la 

possibilità di scegliere uno spazio – chiamato locale – su cui erigere una chiesa, una piazza e una fontana. Per questa 
ragione il numero 99 è il simbolo di questa città che ci accingiamo a visitare, seguendo un itinerario escursionistico 
urbano che ci porterà a scoprire gli angoli più suggestivi del capoluogo abruzzese. Lo splendido Forte spagnolo, la 

Fontana Luminosa di Piazza Battaglione Alpini, Chiesa di Santa Maria Paganica, Palazzo Ardinghelli, Piazza San Silvestro 
e la chiesa omonima del 1350, Palazzetto dei Nobili ed il Palazzo Margherita, che ospita la sede del Municipio ed è 

dotato di una torre alta 52 metri, la cui campana ogni sera batte i novantanove colpi che ricordano i castelli fondatori 
della città. Chiesa di San Bernardino, quartiere ebraico ed alla Porta Bazzano, Piazzale di Collemaggio, in fondo al quale 

sorge la Chiesa di Santa Maria, edificata fuori le mura per volontà del futuro Papa Celestino V, e tuttora legata alla 
famosa festa della Perdonanza del 28 e 29 agosto. In fondo alla strada, arriviamo al termine della nostra escursione: la 
fontana delle 99 cannelle, icona di questa città. Utilizzata in passato come lavatoio è addossata alle mura cittadine ed è 

circondata da un muraglione di pietra bianca e rosa che ricorda la facciata della Chiesa di Collemaggio. Una stele 
murata nella parte centrale ricorda la data della sua costruzione: 1272. Si alloggerà in Città. 



2° Giorno:  TERAMO, L'ANTICA INTERAMNIA! Bici da strada/Mtb (35 
km) Trekking (12 km) dislivello 50 mt 

Tra mare e montagna, a soli venti chilometri dalla costa e ad appena quaranta dalle vette del Gran Sasso, sorge il 
capoluogo della nostra provincia, l'antica Interamnia, "città fra i due fiumi", così chiamata dai romani perché 

attraversata dal Tordino e dal Vezzola. I principali monumenti da vedere si trovano nel centro storico, ad iniziare dal 
Teatro romano costruito nel 30 a.C. I reperti ancora visibili danno l'idea delle sue notevoli dimensioni originarie: l'insieme 

delle gradinate in travertino, poggianti su venti arcate, copriva infatti un diametro di ben 78 metri, consentendo 
l'ingresso di oltre tremila spettatori. Vicino al Teatro sorgeva l'Anfiteatro, la cui costruzione risale al primo secolo d.C. e 
del quale oggi rimangono solo alcuni tratti di mura esterne. Ma il simbolo di Teramo è il suo Duomo, edificato a partire 

dal 1158. Recentemente restaurato, il Duomo o Cattedrale di San Berardo (patrono della città) si trova nella bella piazza 
Martiri ed ha un predominante stile romanico, pur presentando anche numerosi elementi gotici. Di età bizantina, invece, 

è l'antica cattedrale, oggi Sant'Anna, sorta sui ruderi di un'antica domus romana. Da segnalare il Convento di San 
Giovanni con il chiostro restaurato e la Chiesa della Madonna delle Grazie (1153), un tempo Sant'Angelo delle Donne, 
monastero di suore benedettine. Di grande rilevanza artistico-religiosa gli ex voto conservati nella sua sacrestia. Nel 

centro storico ci sono poi le strutture trecentesche del Palazzo Vescovile e della Loggia del Municipio, Casa Capuani in via 
Veneto e la nuova sede della Biblioteca provinciale, ospitata nel Palazzo Dèlfico, costruito a cavallo del XVIII-XIX secolo. 

Alloggeremo in Città. 



3° Giorno: CHIETI, CITTA' APERTA! LUNGO LA LINEA GUSTAV! Bici 
da strada/Mtb (35 km) Trekking (12 km) dislivello 120 mt 

Chieti, storica città dell'Abruzzo, posta sulla cresta ondulata di un colle, è un'ottima proposta per il ciclo/camminatore 
urbano. Con un impegno fisico alla portata di tutti e un pizzico di curiosità, l'escursionista soddisfa il suo desiderio di 

ammirare tesori del patrimonio archeologico e artistico, scoprire l'intreccio tra natura e storia, contemplare panorami 
mozzafiato sulle grandi montagne, i colli e il mare d'Abruzzo. Questa escursione urbana ha un motivo d'interesse in più: 
ricordare le vicende di una città nella tragedia della guerra e l'impegno di un Vescovo che riuscì a farla dichiarare "città 
aperta", evitando la dispersione dei suoi abitanti e salvandola dalla distruzione. Il percorso urbano di Chieti, alla ricerca 

delle sue memorie di guerra, può cominciare da Largo Valignani. La piazza, alla confluenza di sei strade, è il punto di 
svolta del passeggio cittadino ed è nota popolarmente come "il pozzo" perché costruita su un'antica cisterna romana. Vi 
si affaccia il neoclassico teatro Marrucino con il suo bell'interno a bomboniera. Spicca sulla piazza la bianca facciata del 
Palazzo arcivescovile, che conserva delle sue origini quattrocentesche una torre in laterizio coronata da merli su archetti 
pensili impreziositi da coppelle di maiolica policroma. Dall'Arcivescovado s'irraggia l'azione di Mons. Giuseppe Venturi 

per la tutela della città e dei suoi abitanti. Qui il 25 marzo del 1944 viene dato l'annuncio della dichiarazione della "città 
aperta" e ancora qui, nei giorni della liberazione, il Vescovo e il generale comandante della "Nembo", ricevono 

l'applauso della folla. Dalla piazza Valignani, seguendo la Via Pollione, si raggiunge piazza Vittorio Emanuele II che tutti 
a Chieti chiamano "piazza San Giustino" con la Cattedrale, il Palazzo di Giustizia, il Palazzo Mezzanotte e il Municipio....Il 

percorso urbano che riguarderà Chieti comprenderà il Museo Archeologico Nazionale con il Guerriero di Capestrano, 
Palazzo De Majo con la via Tecta, il Parco Archeologico della Civitella, vari balconi panoramici ove ammirare la verde 

valle dell'Alento: sullo sfondo del mare i paesi di Ripa Teatina, Villamagna e Bucchianico occhieggiano sulla linea dei colli 
e incorniciata da un profilo che comprende il Morrone, le gole di Popoli, il Sirente, Forca Penne, la catena del Gran Sasso, 
i monti della Laga, i Sibillini, la Montagna dei Fiori, il monte dell'Ascensione, i colli aprutini e il mare Adriatico. Il biketour 

si concluderà a Porta Pescara. Alloggeremo in Città. 



4° Giorno: LANCIANO, LA CITTA' DEL MIRACOLO! Bici da strada/Mtb 
(35 km) Trekking (12km) dislivello 60 mt 

Lanciano è divisa in 4 quartieri situati su 4 diversi colli ed è circondata da alti bastioni. Nota per 
essere la città dove è accaduto il primo Miracolo eucaristico e per essere un'antica città di mercati. 

Piazza Plebiscito è il cuore della città, da qui si diramano le vie che s' inoltrano in tutto il centro 
storico. L'antica città di Lanciano è conosciuta in tutto il mondo per essere sede del primo Miracolo 

Eucaristico della Cristianità. Ma non tutti sanno che proprio in questa città accadde un altro 
miracolo eucaristico diversi anni più tardi, dal quale deriva anche il soprannome dei cittadini del 

luogo. Ma questi particolari preferiamo raccontarveli quando verrete a farci visita. Il nostro 
programma prevede la partenza da piazza Plebiscito, si visita il quartiere borgo entrando per primo 

al Santuario del Miracolo eucarisitico, la chiesa di san Legonziano, la Cisterna Romana e gli 
Affreschi del 500, il Percorso Archeologico, il ponte Diocleziano, la cattedrale della Madonna del 
Ponte, la Fonte del Borgo, il Torrione Aragonese. Tornati sulla piazza si prosegue per il quartiere 
Lanciano vecchia per ammirare antichi e prestigio palazzi e altri monumenti come il palazzo di 

Crecchio, la torre di San Giovanni, la chiesa di Sant'Agostino, la chiesa di Santa Croce, la chiesa di 
San Biagio, la porta San Biagio, le antiche Mura di via dei Bastioni e i resti delle fortificazioni. Si 

passa poi al quartiere Sacca e Civitanova dai Cento Gradoni, la chiesa di San Rocco, la chiesa di San 
Nicola, le Torri Montanare, la chiesa di santa Giovina, la chiesa di Santa Maria Maggiore, il Museo 

Diocesano. Ci sono anche numerose botteghe di artigianato artistico della ceramica e negozi di 
prodotti locali. Alloggeremo in Città.  
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•Descrizioni, itinerari, 
tracce, dettagli 
esclusivamente 
indicativi. Verranno 
forniti completi in fase 
di riservazione 

•VIAGGI SU MISURA: 

•Possibilità di 
organizzare Tour 
individuali, con o senza 
guida. (fornitura delle 
mappe) 

•Nei tour individuali è 
possibile modificare il 
percorso a richiesta e 
la data di partenza. 

•SERVIZI SEPARATI: 

•E' possibile noleggiare 
la sola bici o prenotare 
solo gli hotel o solo il 
trasporto bagagli o un 
misto dei tre.  

 

•BIKELIFE INFO:              
Tel 085 

4917312/816221 
Mobile                           

335 5941950                
340 5064506                       

Mail info@bikelife.it 
Web www.bikelife.it 



5 BORGHI E CITTA’ D’ARTE: ANDAR PER BORGHI D’ABRUZZO IN 
CICLOESCURSIONE 
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• Difficoltà: Facile/Media/Multisport 

• Periodo 17/21 Agosto 2016.  Le date o i 
percorsi pianificati potrebbero subire 
leggere variazioni causa condizioni 
meteorologiche. 

• Valore dell’offerta: a partire da € 550 a 
persona l'intero pacchetto GARANZIA DI 
PARTENZA SICURA 

• In promozione: € 550 a persona se si 
superano le 4 persone € 650 a persona se si 
raggiungono le 4 persone € 750 a persona 
al di sotto delle 4 persone 

• Minimo partecipanti: 2 

• Dove si dorme: In B&B, strutture ricettive 
similari, convenzionate con Bikelife. 

• La quota comprende: 4 notti e 5 gg in hb 
con sistemazione in doppia (arrivo la 
mattina del primo giorno a Tagliacozzo). 
Partenza dopo la colazione del quinto 
giorno. Guida, assicurazione medico 
bagaglio. Assistenza e trasporto bagagli e 
bici. Rimessaggio bici ed area per piccole 
riparazioni. 

• La quota non comprende: Tutto quanto 
non espressamente indicato ne "la quota  
comprende" 

• Supplementi e riduzioni: noleggio bike, 
accessori e merchandising ufficiale, packet-
lunch, pranzi, bevande. 

Uno degli elementi più interessanti offerti dallo splendido territorio abruzzese, è 
rappresentato, senza dubbio, dagli stupendi borghi antichi, spesso fortificati, che 

caratterizzano soprattutto le scenografiche aree montane e pedemontane delle quattro 
province, in special modo di quella aquilana, e collocano l'Abruzzo al secondo posto, 

appena dietro l'Umbria, tra le regioni italiane con il più alto numero di località (ben 21 
nell'anno 2015) presenti nel prestigioso Club "I Borghi più Belli d'Italia". Essi sorsero in 

maggior parte in epoca medievale e quasi tutti furono edificati interamente in pietra viva e 
malta. Oggi, a distanza di secoli, molti di loro conservano ancora buona parte, o comunque 

tracce evidenti, delle possenti mura difensive perimetrali e delle antiche porte di accesso. 
Altri mostrano una massa compatta di case-mura, con piccole e strette finestre, simili a 

feritoie, situate solo ai piani più alti, in modo da renderle una formidabile muraglia 
difensiva. Altri ancora sono dominati da imponenti castelli o, più sovente, dai suggestivi 

ruderi di torri, rocche o fortezze medievali. ANDAR PER BORGHI D'ABRUZZO IN BIKE, è un 
itinerario costruito appositamente per cicloescursionisti, (bici da strada e mtb) e per 

"camminatori", accompagnatori dei bikers, che vogliono vivere le stesse sensazioni dei 
ciclisti, ma in maniera più sobria e con le loro gambe. Bikelife organizza i trasporti lungo gli 
itinerari, facendo visitare i punti d'interesse dei Borghi, riunendo la famiglia non appena il 

ciclista arriverà a destinazione. 



1° Giorno: LA MARSICA MEDIEVALE! DA TAGLIACOZZO A 
BALSORANO. Bici da strada (60 km) dislivello 580 mt Trekking (15 

km) 
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•TAGLIACOZZO 

•SCURCOLA MARSICANA 

•ALBA FUCENS 

•VALLE ROVETO 

•BALSORANO 

•PESCASSEROLI 

•OPI 

•SCANNO 

•VILLALAGO 

•ANVERSA DEGLI 
ABRUZZI 

•BUGNARA 

•INTRODACQUA 

•NAVELLI 

•CAPORCIANO 

• BOMINACO (CHIESA DI 
S. MARIA ASSUNTA E 
ORATORIO DI S. 
PELLEGRINO) 

•CASTELLO 
CAMPONESCHI 

•PELTUINUM 

•CITTÀ SANT'ANGELO 

• PENNE. 

Si arriva a Tagliacozzo (club dei Borghi più belli d'Italia). Notevole è la visita del 
palazzo Ducale di Tagliacozzo, eretto dagli Orsini nel secolo XIV; l''elegante 

dimora ducale è ornata da bifore e finestre rinascimentali, la loggia ed alcune 
stanze sono decorate da pregevoli affreschi della fine del quattrocento. Seguendo 

la Tiburtina-Valeria si giunge a Scurcola Marsicana (club dei Borghi Autentici) 
dove gli Orsini intorno al 1274-78 erigono il castello: si conserva gran parte 

dell''edificio militare con ampi torrioni circolari agli angoli. Una prima deviazione 
ci poterà nel territorio di Massa D'Albe per visitare un vecchio insediamento 

romano dal nome Alba Fucens. L'itinerario continua verso la Valle Roveto per 
raggiungere Balsorano Vecchio, dove sulla sommità del borgo è conservato il 

grande ed elegante castello dei Piccolomini, eretto sulla viva roccia con slanciati 
torrioni circolari che incorniciano le mura ornate con eleganti finestre a bifora; 

all'interno, nel cortile, il grazioso pozzo del quattrocento porta inciso lo stemma 
dei Piccolomini. Si alloggerà a Balsorano. 

2° Giorno. IL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO! DA PESCASSEROLI A 
INTRODACQUA, LUNGO LE GOLE DEL SAGITTARIO!  Bici da strada (69 

km) dislivello 622 mt Trekking (15 km) 

Un percorso in bicicletta in cui lo spettacolo della natura e le bellezze 
architettoniche dei borghi sul tragitto si uniscono, rendendo l'itinerario 

assolutamente affascinante. Pescasseroli a 1000 m. s.l.m., cuore del Parco 
Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, patria di Benedetto Croce. Pescasseroli 

è uno splendido borgo che merita senza dubbio una sosta. Degni di nota 
sono il museo di storia naturale, l'orto botanico e il giardino faunistico del 
Parco. Dal punto di vista architettonico merita una visita la cattedrale dei 

S.S. Pietro e Paolo. Lungo il percorso si può ammirare il lago (invaso 
artificiale) di Villetta Barrea e far visita al museo del lupo e delle tradizioni 
contadine di Civitella. Consigliamo anche una visita al bel centro storico di 

Barrea e ad Opi, (club dei Borghi più belli d'Italia) caratteristico centro 
arroccato su uno sperone roccioso, che conserva ancora oggi le 

caratteristiche di antico borgo medioevale, dove è possibile la visita al 
Museo del Camoscio. Attraverso Passo Godi arriveremo a Scanno (club dei 

Borghi più belli d'Italia) e, fiancheggiando il Lago, scenderemo lungo le Gole 
del Sagittario attraversando rispettivamente i Borghi di: Villalago, Anversa 
degli Abruzzi, Bugnara, Introdacqua, tutti appartenenti al club dei Borghi 

più belli d'Italia. Si alloggerà a Bugnara. 



3° Giorno. LA PIANA DI NAVELLI! ANELLO DI NAVELLI. Bici da 
strada/Mtb (35 km) dislivello 504 mt Trekking (15 km) 
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•Descrizioni, itinerari, 
tracce, dettagli 
esclusivamente 
indicativi. Verranno 
forniti completi in fase 
di riservazione 

•VIAGGI SU MISURA: 

•Possibilità di 
organizzare Tour 
individuali, con o senza 
guida. (fornitura delle 
mappe) 

•Nei tour individuali è 
possibile modificare il 
percorso a richiesta e la 
data di partenza. 

•SERVIZI SEPARATI: 

•E' possibile noleggiare la 
sola bici o prenotare 
solo gli hotel o solo il 
trasporto bagagli o un 
misto dei tre.  

 

•BIKELIFE INFO:              
Tel 085 4917312/816221 

Mobile                           
335 5941950                
340 5064506                       

Mail info@bikelife.it 
Web www.bikelife.it 

La Piana dei Navelli, con il suo territorio incontaminato e la ricchezza di borghi 
impreziositi da meraviglie storiche, costituisce un comprensorio davvero singolare. 
Questa terra di mezzo abruzzese costituisce il tessuto di collegamento tra catena del 
Gran Sasso, ad est, e massiccio del Sirente-Velino, ad ovest. I maggiori centri della 
Piana dei Navelli sono Poggio Picenze, Barisciano e San Pio delle Camere, con i loro 
castelli, Prata d'Ansidonia, Caporciano, Civitaretenga, Navelli (club dei Borghi più 
belli d'Italia), famosa per la produzione dello zafferano, e da dove partirà il nostro 
tour in bike nelle terre dello zafferano verso Bominaco (Chiesa di S. Maria Assunta e 
Oratorio di S. Pellegrino), Tussio, Castello Camponeschi, Peltuinum. La piana è 
percorsa per tutta la sua lunghezza da uno dei maggiori tratturi abruzzesi, i percorsi 
che i pastori del passato usavano per la transumanza (lo spostamento stagionale 
tra i pascoli estivi d'alta quota e la Puglia, dove si andava a svernare). I tracciati dei 
tratturi possono esser percorsi a piedi, a cavallo o in mtb, fermandosi di tanto in 
tanto ad osservare le antiche chiese, presenti lungo il percorso, delle quali Santa 
Maria dei Cintorelli ne è un esempio. Si alloggerà a Navelli. 

4° Giorno. LE DOLCI COLLINE PESCARESI! DA CITTÀ SANT'ANGELO A 
FARINDOLA. Bici da strada/Mtb (50 km) dislivello 504 mt Trekking 

(15 km) 

A pochi passi dalla frenetica città di Pescara, sorge Città Sant'Angelo (club dei Borghi 
più belli d'Italia) L'antico borgo di Città Sant'Angelo possiede un fascino tutto 

particolare. La possente mole della Collegiata, la dignità dei palazzi gentilizi, le 
storiche porte d'ingresso alla città, le numerose e stupende chiese, conferiscono al 

centro storico un aspetto orgoglioso e dinamico. L'itinerario parte da Città 
Sant'Angelo, Picciano, Collecorvino e si snoda attraverso Loreto Aprutino, Penne per 
giungere a Farindola. Questo percorso attraversa un territorio dove, più che in ogni 

altro luogo, la coltivazione dell'olivo e della vite è tutt'uno con il paesaggio, ne 
designa i contorni e scandisce i tempi della vita delle popolazioni che vi abitano. Il 
paesaggio cambia continuamente in modo repentino: tutto si colora di verde: è il 

verde dei colli che ci porta a visitare mete interessanti come Loreto Aprutino fino a 
giungere a Penne, l'antica capitale dei Vestini (club dei Borghi più belli d'Italia). Un 
territorio piccolo, ma virtuoso, ricco di fascino che spazia dal mare alla montagna, 

senza soluzione di continuità, attraverso borghi e paesi densi di storia, testimonianze 
artistiche d'importanza nazionale e una natura incontaminata che lascia il segno. Si 

alloggerà a Farindola. 



6 EXPLORATION: MAJELLACTIVE TOUR NEL PARCO NAZIONALE 
DELLA MAJELLA 
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• Difficoltà: Media/Difficile/Multisport 

• Periodo: 1/8 Agosto 2016. Le date o i 
percorsi pianificati potrebbero subire 
leggere variazioni causa condizioni 
meteorologiche. 

• Valore dell’offerta: a partire da € 800 a 
persona l'intero pacchetto GARANZIA DI 
PARTENZA SICURA 

• In promozione: Dettaglio Costi: € 800 a 
persona se si superano le 4 persone € 900 a 
persona se si raggiungono le 4 persone € 
1000 a persona al di sotto delle 4 persone 

• Minimo partecipanti: 2 

• Dove si dorme: In B&B, strutture ricettive 
similari, convenzionate con Bikelife. 

• La quota comprende: 7 notti e 8 gg in hb 
con sistemazione in doppia (arrivo la 
mattina del primo giorno a Sulmona). 
Partenza dopo la colazione dell'ottavo 
giorno. Guida, assicurazione medico 
bagaglio. Assistenza e trasporto bagagli e 
bici. Rimessaggio bici ed area per piccole 
riparazioni.  

• La quota non comprende: Tutto quanto 
non espressamente indicato ne "la quota  
comprende" 

• Supplementi e riduzioni: noleggio bike, 
accessori e merchandising ufficiale, packet-
lunch, pranzi, bevande. 

Un Parco tutto di montagna, la Montagna Madre d'Abruzzo nella parte più impervia e 
selvaggia dell'Appennino Centrale, la Montagna "Sacra", perché pervasa da una sacralità 
monumentale che da sempre ispira profonda religiosità e per questo tanto cara al Papa 
Celestino V° e agli eremiti. Il Parco del Lupo, dell'Orso, dei vasti pianori d'alta quota e dei 

canyons selvaggi e imponenti, ma anche il Parco degli Eremi, delle Abbazie, delle capanne 
in pietra a secco, dei meravigliosi centri storici dei Comuni che ne fanno parte. Un Parco 
che vi aspetta con tutto il calore, la gentilezza e l'ospitalità proprie dell'Abruzzo forte e 

gentile. Una settimana per conoscere in tutta la sua magnificenza, il PARCO NAZIONALE 
DELLA MAJELLA, Un Parco che vi aspetta con tutto il calore, la gentilezza e l'ospitalità 

proprie dell'Abruzzo forte e gentile. Un tour realizzabile in MTB, BICI da STRADA o 
TREKKING, con spostamenti in minibus. 



1° giorno: Sulmona: La Conca Peligna. Bici da strada/Mtb (43 km, 
dislivello 596 mt, difficoltà media) 
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•BADIA MORRONESE 

•ACQUEDOTTO 
MEDIEVALE 

•EREMO DI 
SANT'ONOFRIO AL 
MORRONE 

• INTRODACQUA 

•PETTORANO SUL GIZIO, 
ROCCA PIA 

•PESCOCOSTANZO 

•BOSCO DI 
SANT'ANTONIO 

• GROTTE DEL 
CAVALLONE 

•FARA SAN MARTINO 

•GOLE DI SAN MARTINO 
PRETORO 

•MULINI RUPESTRI 

•EREMI DI SAN 
BARTOLOMEO 

•SANTO SPIRITO 

•SAN GIOVANNI, VALLE 
GIUMENTINA 

•ECOMUSEO 
PALEOLITICO 
ALL'APERTO 

•PACENTRO 

•CASTELLO DEI 
CALDORA. 

La Conca Peligna, o Valle Peligna, è una fossa di sprofondamento 
tettonico formatasi a causa dei fenomeni distensivi per slittamento 

delle montagne che la circondano che si trova in Abruzzo ed ha il suo 
centro principale in Sulmona. Il nostro tour partirà proprio dalla città 

di Sulmona e precisamente dalla Badia Morronese, sede del Parco, per 
addentrarsi nel paesaggio caratteristico della valle, attraverso 

Pratola, Corfinio e facendo una piccola deviazione fuori dal territorio 
per visitare Raiano e il borgo di Introdacqua fino a Pettorano sul Gizio 
(due Borghi più belli d'Italia), dove alloggeremo al termine della prima 

tappa. 

2° giorno: Verso gli Altopiani Maggiori: Pettorano Sul Gizio, 
Pescocostanzo. Bici da strada/Mtb (40 km) dislivello 751 mt 

Dallo splendido Borgo raggiunto il primo giorno, ci dirigeremo verso 
Rocca Pia per raggiungere gli altopiani maggiori d'Abruzzo, un vasto 

territorio (circa 30 kmq di superficie) di grande valenza naturalistica e 
paesaggistica, nella parte più meridionale della provincia aquilana, lungo 

la quale si snodava l'antichissimo tracciato che rappresentò il 
collegamento tra i Peligni e i Sanniti Carricini di "Aufidena". Arrivati a 

Roccaraso e Rivisondoli, termineremo la seconda tappa a Pescocostanzo, 
centro di antica origine e luogo di intensa civiltà, può vantare una 

favorevole temperie culturale, esemplata dall'eccezionale patrimonio di 
monumenti rinascimentali e barocchi a testimonianza della straordinaria 
vicenda artistica e culturale che sviluppò soprattutto tra il 1440 e 1700. 



3° giorno: Fara San Martino: la capitale della pasta. Bici da 
strada/Mtb (40 km) dislivello 465 mt 

Terza tappa verso uno dei paesaggi più incantevoli dell'entroterra abruzzese lo si 
ammira percorrendo la strada verso il Valico della Forchetta (1276 mslm), la 

strada che porta a Fara San Martino famosa per i suoi pastifici di ottima qualità e 
considerata la capitale mondiale della pasta. Attraverseremo rispettivamente: 

Palena, Lettopalena, Taranta Peligna, Lama dei Peligni fino ad arrivare al borgo di 
Fara San Martino. Visita ad un pastificio. 

4° giorno: Abbateggio: uno dei borghi più belli d'Italia. Bici da 
strada/Mtb (60 km) dislivello 397 mt 

Quarta tappa attraverso il perimetro del parco con direzione Abbateggio (borgo più bello d'Italia) 
paese del Farro. Attraverseremo il territorio del Parco visitando i paesi di: Palombaro, 

Pennapiedimonte, Pretoro (Borgo più bello d'Italia), Serramonacesca. Arrivati ad Abbateggio, 
vedremo le capanne a tholos strutture in pietra a secco costruite da pastori e contadini come ripari; 

la loro forma ricorda i trulli pugliesi ed i nuraghe sardi. Visita del Borgo. 



5° giorno: Sant'Eufemia a Majella. Bici da strada/Mtb (40 km) 
dislivello 701 mt 

Percorso che attraverso il territorio del Parco, ci porterà a Sant'Eufemia a Majella e 
Caramanico Terme partendo da Abbateggio. Lungo il percorso visiteremo siti 

d'interesse come la Chiesa di San Tommaso (che conserva intatte tutte le 
caratteristiche dell'edificio romanico). Anche i sentieri che attraverseremo nel 

comune di Caramanico sono molto interessanti, infatti la cittadina non è solo nota 
per le sue acque termali curative ma anche per la Riserva Naturale della Valle 

dell'Orfento, un santuario della natura, un'isola verde posta nella selvaggia valle 
solcata dal fiume Orfento. Al pomeriggio e/o per gli accompagnatori, MAJAGREEN 
Parco Avventura Avventura per Tutti!!! Il parco avventura immerso nell'area verde 
del Parco Idropinico "il Pisciarello" nel centro urbano di Caramanico Terme, offre 

divertimento puro per tutte le età.. 

6° giorno: La Via degli Eremi. Mtb (35 km) dislivello 450 mt 

Le montagne d'Abruzzo hanno rappresentato nei secoli un luogo adatto alla vita anacoretica e 
alla meditazione, tanto che in tutta la regione si contano quasi cento eremi. Tra le figure di Santi 
eremiti che hanno abitato questi luoghi, la più emblematica è sicuramente quella di San Pietro 

Angelerio, diventato Papa con il nome di Celestino V e conosciuto per il suo rifiuto al pontificato. 
Questo sesto giorno lo passeremo andando a conoscere gli eremi ed i luoghi di culto presenti nel 

territorio di Caramanico Terme, Decontra e nella valle Giumentina. Visiteremo il sito archeologico 
del Paleolitico, l'eremo di San Giovanni all'Orfento, Santo Spirito a Majella e di San Bartolomeo. 

Una tappa ad anello con ritorno a Sant'Eufemia a Majella. 



7° giorno: Pacentro (uno dei Borghi più belli d'Italia), Sulmona. Bici 
da strada/Mtb (40 km) dislivello 419 mt 
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•Descrizioni, itinerari, 
tracce, dettagli 
esclusivamente 
indicativi. Verranno 
forniti completi in fase 
di riservazione 

•VIAGGI SU MISURA: 

•Possibilità di 
organizzare Tour 
individuali, con o senza 
guida. (fornitura delle 
mappe) 

•Nei tour individuali è 
possibile modificare il 
percorso a richiesta e la 
data di partenza. 

•SERVIZI SEPARATI: 

•E' possibile noleggiare la 
sola bici o prenotare 
solo gli hotel o solo il 
trasporto bagagli o un 
misto dei tre.  

 

•BIKELIFE INFO:              
Tel 085 4917312/816221 

Mobile                           
335 5941950                
340 5064506                       

Mail info@bikelife.it 
Web www.bikelife.it 

Pacentro, stupenda località del Parco Nazionale 
della Majella inserita nel prestigioso club de "I 
Borghi più belli d'Italia", è un antico borgo 
fortificato di circa 1.300 abitanti, posto su una 
collina (690 m. slm) che domina l'intera Valle 
Peligna. Vi arriveremo dopo aver lasciato 
Sant'Eufemia a Majella attraverso Passo San 
Leonardo (1282 mslm). Il nostro tour terminerà 
con il ritorno a Sulmona, che raggiungeremo per 
visitarla e per gustare i confetti, che l'hanno resa 
famosa nel mondo. 



7 EXPLORATION: TOUR DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E 
MONTI DELLA LAGA 
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• Difficoltà: Difficile/Multisport 

• Periodo: 23/28 Agosto 2016. Le date o i 
percorsi pianificati potrebbero subire 
leggere variazioni causa condizioni 
meteorologiche. 

• Valore dell’offerta: a partire da € 650 a 
persona l'intero pacchetto GARANZIA DI 
PARTENZA SICURA 

• In promozione: Dettaglio Costi: € 650 a 
persona se si superano le 4 persone € 750 a 
persona se si raggiungono le 4 persone € 
850 a persona al di sotto delle 4 persone 

• Minimo partecipanti: 2 

• Dove si dorme: In B&B, strutture ricettive 
similari, convenzionate con Bikelife. 

• La quota comprende: 5 notti e 6 gg in 
hb con sistemazione in doppia (arrivo la 
mattina del primo giorno a L'Aquila). 
Partenza dopo la colazione del sesto 
giorno. Guida, assicurazione medico 
bagaglio. Assistenza e trasporto bagagli 
e bici. Rimessaggio bici ed area per 
piccole riparazioni. 

• La quota non comprende: Tutto quanto 
non espressamente indicato ne "la quota  
comprende" 

• Supplementi e riduzioni: noleggio bike, 
accessori e merchandising ufficiale, packet-
lunch, pranzi, bevande. 

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, una delle aree protette più estese e 
preziose d'Europa. Qui i prodigiosi tesori della natura convivono da millenni con un 

rilevante patrimonio culturale. Borghi antichi, siti archeologici, castelli, santuari, abbazie, 
chiesette rupestri, eremi e grotte costellano i sorprendenti paesaggi montani del Parco, 

una natura eccezionalmente ricca di foreste, sorgenti, cascate, praterie, altopiani, 
vertiginose creste e impressionanti pareti rocciose. E' un'immensa risorsa, fatta anche di 
artigianato, produzioni tipiche, enogastronomia e folklore, da tutelare e valorizzare. Vi 

porteremo a visitare gli ambienti naturali e i paesaggi più caratterizzanti del Parco, 
attraverso insoliti percorsi nella natura alla scoperta dei luoghi più magici e meglio 

conservati. 



1° giorno: Strada Maestra del Parco Gran Sasso - Monti della Laga. 
Bici da strada/Mtb (49,08 km) dislivello 1.060 mt 
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•L'AQUILA 

•AMITERNUM 

•ARISCHIA 

•CAMPOTOSTO 

•CROGNALETO 

•CESACASTINA 

•VALLE DELLE CENTO 
CASCATE 

•CERAMICHE DI CASTELLI 

•PIANA DI CAMPO 
IMPERATORE 

•SANTO STEFANO DI 
SESSANIO 

•ROCCA CALASCIO 

•IL RIFUGIO DI CAMPO 
IMPERATORE. 

La configurazione del distretto segue il tracciato della Strada Statale 80, la 
quale a sua volta ricalca quello della romana via Cecilia, che si dipartiva da 

Amiternum. La denominazione scelta allude, pertanto, all'importanza che la 
strada ha rivestito da sempre quale via di interconnessione tra Roma e 

l'Adriatico, e tra L'Aquila e Teramo in epoca recente, prima della realizzazione 
dell'autostrada A 24. Da un punto di vista ambientale il distretto può essere 

considerato il cuore del Parco. I due colossi montuosi del Gran Sasso e dei Monti 
della Laga vengono a contatto, i bianchi calcari e le calde arenarie si toccano e 

si sovrappongono. Il lago di Campotosto, il bacino artificiale più esteso 
d'Europa, è un autentico paradiso per l'avifauna e reca una flora peculiare, 
tipica della torbiera, che occupava l'area prima della realizzazione del lago. 

Partiremo da L'Aquila per Amiternum e successivamente Arischia poi, attraverso 
il passo delle Capannelle faremo una deviazione per visitare il lago di 
Campotosto sui leggeri pendii che lo circondano. Proseguiremo fino a 

Crognaleto, termine della nostra prima tappa. 

2° giorno: Da Crognaleto a Pietracamela, sulle tracce di Annibale. 
Mtb (51 km) dislivello 1.000 mt 

Caratteristici sono i piccoli centri storici di origine medioevale arroccati tra 
le montagne, tra i quali si segnalano Pietracamela con il suo dedalo di vicoli 

e viuzze e le pitture rupestri del pittore di fama internazionale Guido 
Montauti e Fano Adriano con i "Grignetti" ovvero antiche vasche scavate 

nella parete calcarea. Altrettanto suggestivi i "paesi presepe" come Poggio 
Umbricchio e Senarica, Cerqueto con il suo Museo etnografico, mentre tra i 

luoghi di culto si segnalano la Chiesa dell'Annunziata a Fano Adriano e la 
Madonna della Tibia a Crognaleto. Lungo questo percorso visiteremo 

l'Itinerario dei Mulini, i quali sorgono numerosi lungo il corso del fiume 
Vomano. Destinati fino al secolo scorso alla macinazione dei cereali, i mulini 

della Laga hanno una tipologia architettonica regolare che riconduce alla 
semplicità della vita rurale. Quelli meglio conservati sono a Poggio 

Umbricchio, Senarica, Aprati e Cervaro. Partiremo da Crognaleto per 
arrivare a Cesacastina e visitare la valle delle Cento Cascate. Finita la visita, 

torneremo indietro per raggiungere Senarica, Fano Adriano e Cerqueto. 
Deviazione verso Poggio Umbricchio prima di puntare decisamente verso 

Pietracamela, dove alloggeremo per questa seconda tappa. 



3° giorno: Da Pietracamela a Rigopiano attraverso l'Ippovia del 
Parco Gran Sasso e Monti della Laga. Mtb (35 km) dislivello 800 mt 

Dal borgo di Pietracamela si sale per la sterrata Sentiero Italia 100 che raggiunge 
Prati di Tivo e da qui, procedendo a sinistra e costeggiando la strada asfaltata, si 
raggiunge località Laghetta, dove insiste l'omonimo rifugio. Il viaggio è dominato 

dalle suggestioni visive della catena orientale del Gran Sasso: il maestoso 
Paretone, Monte Aquila, Brancastello, Monte Prena e Monte Camicia, con la 

"celebre" parete Nord che precipita verticalmente sul "Fondo della Salsa", 1200 m 
più in basso. Raggiunta Cima Alta, su pista che diventa sentiero, si scende a Forca 
di Valle. Da qui si attraversa l'incrocio e si imbocca in direzione Sud il sentiero 208 

che passa sotto l'autostrada A 24, scende nella Valle del Fiume Mavone e 
raggiunge Isola del Gran Sasso. Da qui, risalendo in direzione di Pretara, si arriva 

fino ai ruderi del castello dei Conti di Pagliara. Lasciati i ruderi alle proprie spalle, ci 
si dirige, assecondando il declivio, verso S. Salvatore, località da cui faremo una 

visita a Castelli, patria dell'arte ceramica abruzzese. Da S. Salvatore si percorre la 
fascia pedemontana dominata dalle pareti del Monte Coppe e attraversando 

boschi a tratti fitti, si incrocia la strada asfaltata in quota che sfocia a Rigopiano. 

4° giorno: Da Rigopiano a Santo Stefano di Sessanio nel distretto 
Terra delle Baronie. Bici da strada/Mtb (46 km) dislivello 1200 mt 

Ad sud-ovest delle grandi vette si apre quello che viene ormai comunemente definito il piccolo Tibet: lo straordinario 
scenario della piana di Campo Imperatore. Si tratta di un vasto altopiano di origine glaciale che si estende per decine di 

chilometri creando un ambiente naturale di ineguagliabile bellezza. Il fascino di questa zona ha attirato registi 
cinematografici e televisivi che qui hanno girato numerosi film e spot pubblicitari. Questa piana in inverno è inaccessibile 
per la neve ma in estate è percorsa da una strada panoramica ben collegata con i numerosi punti di accesso, come Santo 
Stefano di Sessanio, Castel del Monte, Rigopiano e diventa un ambiente ideale per numerosi percorsi nel verde. Campo 

Imperatore è la meta preferita dagli appassionati di Trekking e di escursioni in Bike, grazie alla vasta scelta di sentieri. Si 
va dalle semplici passeggiate per famiglia nei prati alle belle escursioni come quella verso Fonte Vetica, sul Monte 

Camicia, o a Sella di Corno, fino alle lunghe escursioni alpinistiche adatte a camminatori allenati, che portano ai rifugi 
d'alta quota e poi addirittura giù in Val Maone fino a raggiungere i Prati di Tivo, sul versante teramano. Noi partiremo 
da Rigopiano e attraverso Vado di Sole (1621), scenderemo sulla piana di campo Imperatore ammirando in lontananza 
la montagna madre. Devieremo verso Castel Del Monte e proseguiremo in direzione Rocca Calascio e Santo Stefano di 

Sessanio ove terminerà la nostra quarta tappa. 



5° giorno: Da Santo Stefano di Sessanio a Campo Imperatore 
attraverso il piccolo Tibet. Bici da strada/Mtb (45,5 km,) dislivello 

1150 mt 
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•Descrizioni, itinerari, 
tracce, dettagli 
esclusivamente 
indicativi. Verranno 
forniti completi in fase 
di riservazione 

•VIAGGI SU MISURA: 

•Possibilità di 
organizzare Tour 
individuali, con o senza 
guida. (fornitura delle 
mappe) 

•Nei tour individuali è 
possibile modificare il 
percorso a richiesta e la 
data di partenza. 

•SERVIZI SEPARATI: 

•E' possibile noleggiare la 
sola bici o prenotare 
solo gli hotel o solo il 
trasporto bagagli o un 
misto dei tre.  

 

•BIKELIFE INFO:              
Tel 085 4917312/816221 

Mobile                           
335 5941950                
340 5064506                       

Mail info@bikelife.it 
Web www.bikelife.it 

E' un bel tuffo nei morbidi profili dell'Appennino abruzzese la salita che conduce da 
Santo Stefano di Sessanio a Campo Imperatore - rifugio Racollo. 

Tredici chilometri di cui dieci di facile salita colmano il dislivello di quasi 
cinquecento metri. Tra un tornante e l'altro si prende quota immersi in uno 
scenario quasi lunare, brullo e selvaggio. Ad un tratto, a contrastare con i 

tondeggianti rilievi incontrati nei primi chilometri spunta la sagoma del Gran 
Sasso, la principale vetta dell'Appennino, alta oltre tremila metri. Si scollina poco 

prima del rifugio Racollo dove si arriva in picchiata. Proseguendo oltre si sale verso 
Campo Imperatore, dove arriveremo per alloggiare nell'Albergo di Campo 
Imperatore, luogo storico. L'Albergo divenne celebre soprattutto nel 1943, 
allorchè, in seguito alla caduta del fascismo ed al conseguente arresto di 

Mussolini, venne scelto come prigione per l'ex capo del governo, in attesa di 
consegnarlo alle forze alleate. mussolini Mussolini fu portato a Campo Imperatore 
il 28 agosto del 1943, dopo essere già stato tenuto prigioniero nell'isola di Ponza e 
della Maddalena, a differenza delle quali il Gran Sasso appariva un luogo più sicuro 

e inaccessibile. disegnando così un itinerario molto interessante alla scoperta di 
panorami e borghi del cuore d'Abruzzo. Qui, in un pezzo di storia della Repubblica 

Italiana, terminerà il nostro viaggio alla scoperta del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga. 



8 EXPLORATION: LE VIE DEI TRATTURI. TOUR DEL TRATTURO REGIO 
IN MTB 
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• Difficoltà: Media/Difficile/Multisport 

• Periodo 15/22 Ottobre 2016. Le date o i 
percorsi pianificati potrebbero subire 
leggere variazioni causa condizioni 
meteorologiche. 

• Valore dell’offerta: a partire da € 850 a 
persona l'intero pacchetto GARANZIA DI 
PARTENZA SICURA 

• In promozione: Dettaglio Costi: € 850 a 
persona se si superano le 4 persone € 950 a 
persona se si raggiungono le 4 persone € 
1050 a persona al di sotto delle 4 persone 

• Minimo partecipanti: 2 

• Dove si dorme: In B&B, strutture ricettive 
similari, convenzionate con Bikelife. 

• La quota comprende: Guida, 7 notti 8 gg. 
hb con sistemazione in doppia. Assistenza 
con furgone al seguito, Ingressi ai punti 
d'interesse previsti, Trasporto di ritorno 
fino al punto di partenza, Assicurazione 
Medico Bagaglio 

• La quota non comprende: Tutto quanto 
non espressamente indicato ne "la quota  
comprende" 

• Supplementi e riduzioni: noleggio bike, 
accessori e merchandising ufficiale, packet-
lunch, pranzi, bevande. 

Il Regio Tratturo L'Aquila - Foggia è anche chiamato Tratturo Magno per la sua estensione, 
dato che è tratturo più esteso del meridione raggiungendo i 244 km. Parte da L’Aquila nei 
pressi della Chiesa di Santa Maria di Collemaggio e da Sant'Elia prosegue tra la SS17 ed il 

fiume Aterno fiancheggiando la ferrovia ed il Vivaio della Forestale Mammarella verso 
Bazzano, Onna e San Gregorio. Qui il percorso diventa interno su vie sterrate tra Poggio 
Picenze e san Demetrio ne' Vestini e prosegue oltrepassando il Vivaio della Forestale Pie' 

delle Vigne di Barisciano e raggiungendo l'antica Peltuinum nei pressi Prata d'Ansidonia. In 
questo tratto fino a Navelli, il tracciato del tratturo si sovrappone a quello dell’antica via 
romana Claudia Nova… Il tracciato del Tratturo L'Aquila - Foggia prosegue inoltrandosi 
nell'entroterra di Termoli seguendo la Strada Provinciale San Giacomo degli Schiavoni-

Petacciato ed entra in Puglia a Montesecco nel comune di Chieuti, ricongiungendosi qui con 
il ramo proveniente da  Centurelle. Poi il percorso degrada verso il fiume Fortore e 

raggiunge quindi il Tavoliere delle Puglie, dove a Foggia termina nei pressi del monumento 
dell'Epitaffio ricongiungendosi al tratturo proveniente da Celano. 



1° Giorno: Collemaggio, Peltuinum, Santa Maria dei Cintorelli, 
Caporciano, Forca di Penne, Capestrano, (km 42) 
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•Piana di Navelli 

•Parco della 
Transumanza 
Collemaggio 

•Chiese tratturali 

•Capodacqua 

•Torre Capestrano 

•Claudia Nova 

•Parco del Gran Sasso 

•Parco Nazionale della 
Majella 

•Abazia di San Clemente 
a Casauria 

•Lanciano centro storico 

•Ponte delle Fascine 

•Costa Adriatica 

•Trabocchi 

•Porto vecchio di Termoli 

•Epitaffio 

Il Regio Tratturo L'Aquila - Foggia è anche chiamato Tratturo Magno per la sua 
estensione, dato che è tratturo più esteso del meridione raggiungendo i 244 km. 

Parte da L'Aquila nei pressi della Chiesa di Santa Maria di Collemaggio e da 
Sant'Elia prosegue tra la SS17 ed il fiume Aterno fiancheggiando la ferrovia ed il 
Vivaio della Forestale Mammarella verso Bazzano, Onna e San Gregorio. Qui il 
percorso diventa interno su vie sterrate tra Poggio Picenze e san Demetrio ne' 

Vestini e prosegue oltrepassando il Vivaio della Forestale Pie' delle Vigne di 
Barisciano e raggiungendo l'antica Peltuinum nei pressi Prata d'Ansidonia. In 

questo tratto fino a Navelli, il tracciato del tratturo si sovrappone a quello 
dell'antica via romana Claudia Nova. Il Tratturo Magno scende poi verso la 

Chiesa di Santa Maria de' Cintorelli nel comune di Caporciano, dove si biforca in 
due rami paralleli, che corrono ad una distanza dai 4 ai 14 chilometri, dando 

origine al Tratturo Centurelle-Montesecco. Proseguendo, dalla chiesa di Santa 
Maria dei Cintorelli il tratturo sale attraversando una fitta vegetazione ai 840 m 

di Piano Aseno sopra Civitaretenga per poi scendere verso San Pelagia nella 
piana di Capestrano. 

2° Giorno: Ponte delle Fascine, Rosciano PE, Chieti. (km 49) 

Superato Capodacqua, il tratturo risale verso e Forca di Penne, a 918 m 
per poi iniziare la discesa lungo il versante nord della valle del Pescara, 

dirigendosi verso Cugnoli e Nocciano e passando dalla Provincia di 
Pescara a quella di Chieti attraverso il Ponte delle Fascine di Rosciano nei 
pressi di Villareia fino a raggiungere Chieri punto d'arrivo della seconda 

tappa. 



3° giorno: Chieti, Lanciano CH (km 44) 

Si prosegue in direzione di Bucchianico, andando poi verso San Vincenzo di Vacri, 
Ari, Giuliano Teatino, Arielli e Poggiofiorito, per risalire infine verso Lanciano.  

5° giorno: Lanciano CH, San Salvo CH (48 km) 

Da Lanciano di scende poi verso Santa Maria Imbaro e finalmente, seguendo la valle del Sangro, si 
raggiunge la costa adriatica nei pressi del Lido di Casalbordino. Si rientra poi nell'entroterra di Vasto 
per poi riaffacciarsi sulla costa nei pressi di San Salvo Marina. Il giorno successivo si proseguirà  con 

una tratto parallelo alla SS16 Adriatica fino a Petacciato Marina, entrando così in Molise. 

4° giorno: RIPOSO 



6° giorno: San Salvo Marina CH, Petacciato Marina CB, Montesecco 
Chieuti FG, Serracapriola FG (57 km) 

Il tracciato del Tratturo L'Aquila - Foggia 
prosegue inoltrandosi nell'entroterra di Termoli 

seguendo la Strada Provinciale San Giacomo 
degli Schiavoni-Petacciato ed entra in Puglia a 

Montesecco nel comune di Chieuti, 
ricongiungendosi qui con il ramo proveniente da 

Centurelle. 

7° giorno: Serracapriola FG, San Severo FG, Epitaffio Foggia (54 km) 

Poi il percorso degrada verso il fiume Fortore e 
raggiunge quindi il Tavoliere delle Puglie, dove a 

Foggia termina nei pressi del monumento 
dell'Epitaffio ricongiungendosi al tratturo 

proveniente da Celano. 
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•Descrizioni, itinerari, 
tracce, dettagli 
esclusivamente 
indicativi. Verranno 
forniti completi in fase 
di riservazione 

•VIAGGI SU MISURA: 

•Possibilità di 
organizzare Tour 
individuali, con o senza 
guida. (fornitura delle 
mappe) 

•Nei tour individuali è 
possibile modificare il 
percorso a richiesta e 
la data di partenza. 

•SERVIZI SEPARATI: 

•E' possibile noleggiare 
la sola bici o prenotare 
solo gli hotel o solo il 
trasporto bagagli o un 
misto dei tre.  

 

•BIKELIFE INFO:              
Tel 085 

4917312/816221 
Mobile                           

335 5941950                
340 5064506                       

Mail info@bikelife.it 
Web www.bikelife.it 



9 EXPLORATION: IL PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO                     
LA VALLE SUBEQUANA IN BIKE TOUR 
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• Difficoltà: Media/Difficile/Multisport 

• Periodo: 27/30 Ottobre 2016. Le date o i 
percorsi pianificati potrebbero subire 
leggere variazioni causa condizioni 
meteorologiche. 

• Valore dell’offerta: a partire da € 500 a 
persona l'intero pacchetto GARANZIA DI 
PARTENZA SICURA 

• In promozione: Dettaglio Costi: € 500 a 
persona se si superano le 4 persone € 600 a 
persona se si raggiungono le 4 persone € 
700 a persona al di sotto delle 4 persone 

• Minimo partecipanti: 2 

• Dove si dorme: In B&B, strutture ricettive 
similari, convenzionate con Bikelife. 

• La quota comprende: 3 notti e 4 gg in 
hb con sistemazione in doppia (arrivo la 
mattina del primo giorno a Prezza). 
Partenza dopo la colazione del quarto 
giorno. Guida, assicurazione medico 
bagaglio. Assistenza e trasporto bagagli 
e bici. Rimessaggio bici ed area per 
piccole riparazioni. 

• La quota non comprende: Tutto quanto 
non espressamente indicato ne "la quota  
comprende" 

• Supplementi e riduzioni: noleggio bike, 
accessori e merchandising ufficiale, packet-
lunch, pranzi, bevande. 

Il Parco Regionale del Sirente-Velino è il più grande d'Italia con i suoi 59.186 ettari. L'area 
protetta è collocata nel cuore della dorsale appenninica a ridosso dei Parchi Nazionali 

d'Abruzzo, del Gran Sasso e Monti della Laga, della Maiella e, per questa sua posizione 
svolge l'importantissimo ruolo di corridoio di scambio faunistico, consentendo un 

interscambio della fauna tra le diverse aree protette e salvaguardando e proteggendo 
l'ecosistema della zona. L'Altopiano delle Rocche delimita un sistema di altipiani (quello di 
Rocca di Mezzo, di Ovindoli, dei Piani di Pezza, dei Prati del Sirente e del Piano di Iano) a 
quote differenti circondati dal massiccio del Velino e da quello del Sirente. La media Valle 
dell'Aterno e la Valle Subequana sono caratterizzate, invece, da una notevole presenza di 

beni storici, artistici e archeologici come la fontana trecentesca e il convento di Fontecchio, 
le Torri, i borghi fortificati e i castelli, i suggestivi centri storici e i mulini ad acqua. Un 

itinerario di tre giorni al'insegna della lentezza per meglio assaporare la magia di questo 
straordinario angolo d'abruzzo dove si incontrano ponti romani, antichi mulini ad acqua, 
borghi fortificati, torri e castelli. Il nostro tour prevede anche la possibilità per chi vuole 
praticare Trekking, di aggiungersi al gruppo dei Bikers e scoprire a piedi le innumerevoli 

opportunità di queste terre. ... 



1° Giorno: LA VALLE  SUBEQUANA NELL'ABRUZZO DEI PARCHI!      
Bici da strada/Mtb/Trekking (BS/MTB 52 km TREK 10 km) 

dislivello 1200 mt 
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•VALLE SUBEQUANA 

•GOLE DI SAN VENANZIO 

•GROTTE DI STIFFE 

•GOLE DI CELANO 

•CASTELLO PICCOLOMINI 

•FORCA CARUSO 

•ROCCA DI MEZZO 

•PAGLIARE DI TIONE 

Da Prezza. C'è il Morrone colorato di verde. C'è la Majella, si va verso Raiano e l'erta 
di Monte Urano che ci inviterà alla salita verso i pochi chilometri e due comode 

gallerie che ci immettono nelle selvagge e strette Gole di San Venanzio verso Molina 
Aterno e Castelvecchio Subequo. Arriveremo a Secinaro (859 m s.l.m.), Percorreremo 
gli ultimi due chilometri buoni di salita, dall'alto della strada che corre sotto il lungo 

acrocoro roccioso circondato da una vasta foresta di faggi del Sirente nella parte 
sud-orientale, si aprirà: d'incanto! sotto di noi la Valle Subequana. Di fronte 

brilleranno nella luce solare le vette più vicine di Monte Urano e Monte Mentino e 
quelle più lontane di Monte Murata e di Monte Motola. Il contrasto sarà fortissimo, 

l'effetto ottico stupefacente. Gli occhi spazieranno lontano oltre il bianco mare. 
L'anima andrà in subbuglio. Saremo veramente in Paradiso! Ci fermeremo ad 

ammirare questo spettacolo naturale meraviglioso. Continueremo lungo la via fino 
a Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto fino a San Demetrio nei Vestini, 

dove terminerà il nostro primo giorno e dove alloggeremo. 

2° Giorno: L'ALTOPIANO DELLE ROCCHE! Bici da 
strada/Mtb/Trekking (BS/MTB 42 km TREK 10 km) dislivello 1337 mt 

Da San Demetrio nei Vestini, tappa obbligata verso la visita delle 
rinomate Grotte di Stiffe. Dopo la visita, punteremo verso Fossa, Ocre e 

si salirà verso Terranera. Qua saremo arrivati sull'Altopiano delle 
Rocche. Da questo punto in poi, il percorso interesserà i tre comuni di 

Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio e Ovindoli e metterà in 
comunicazione Ovindoli a Fonteavignone. L'altopiano ha una quota 

media intorno ai 1300 metri, Nei pressi i suggestivi Piani di Pezza, dove 
d'inverno è possibile praticare sci di fondo. Il percorso si snoda tra i 
prati consentendo una totale immersione visiva ed emozionale nel 
paesaggio. Si pedala su sottofondo confortevole ma tutt'intorno è 

prateria, è natura. Tutt'intorno, come in un abbraccio, le catene del 
Velino e del Sirente fanno da corona; lontano si osserva il Gran Sasso, il 

riferimento al quale siamo abituati. L'idea che si riceve è di avere 
un'ampia scelta di sport all'aria aperta da praticare. Ogni tanto un 

borgo da visitare che induce a una piacevole sosta. Ci fermeremo ad 
Ovindoli dove alloggeremo. 



3° Giorno: LA VALLE DEI BORGHI E DEI CASTELLI ! Bici da 
strada/Mtb/Trekking (BS/MTB 49 km TREK 10 km) dislivello 574 mt 
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•Descrizioni, itinerari, 
tracce, dettagli 
esclusivamente 
indicativi. Verranno 
forniti completi in fase 
di riservazione 

•VIAGGI SU MISURA: 

•Possibilità di 
organizzare Tour 
individuali, con o senza 
guida. (fornitura delle 
mappe) 

•Nei tour individuali è 
possibile modificare il 
percorso a richiesta e la 
data di partenza. 

•SERVIZI SEPARATI: 

•E' possibile noleggiare la 
sola bici o prenotare 
solo gli hotel o solo il 
trasporto bagagli o un 
misto dei tre.  

 

•BIKELIFE INFO:              
Tel 085 4917312/816221 

Mobile                           
335 5941950                
340 5064506                       

Mail info@bikelife.it 
Web www.bikelife.it 

Ripartendo da Ovindoli arriveremo a 
Celano (per gli amanti della Mtb la 
variante passa attraverso le Gole di 

Celano). Le Gole di Celano e la Val d'Arano 
separano la dorsale minore della Serra di 

Celano da quella maggiore del Sirente. 
Dopo la visita al castello Piccolomini, 

punteremo verso Collarmele con 
destinazione Goriano Sicoli attraverso 
Forca Caruso. Forca Caruso (1107 mt) 
(Monte Vetrino) è oggi un luogo semi-

sconosciuto agli stessi abruzzesi. Il vecchio 
negletto valico è stato accantonato ed è 

diventato un luogo remoto e nascosto. Ieri 
non era così. La consolare Tiburtina 

Valeria, che transitava sul valico, era il 
collegamento obbligato per le auto in 

viaggio tra l'Abruzzo e Roma. L'altro ieri 
era addirittura un affollato passaggio per 
le tribù italiche dei Marsi e dei Peligni, per 

le legioni romane che marciavano da 
Cerfennia a Corfinium, per le greggi 

transumanti che salutavano il lago del 
Fucino e scendevano in valle Subequana, 

per le diligenze postali e anche per i 
briganti. Il panorama è davvero grandioso 
poiché spazia su tutti i monti d'Abruzzo, la 

piana del Fucino, la Valle Subequana e 
nelle giornate in cui l'aria è più 

trasparente diventa visibile anche il Mare 
Adriatico. Arrivati a Goriano Sicoli, 

scenderemo verso Prezza, dove il nostro 
giro ad anello terminerà ritornando al 

punto di partenza. 



10 FREERIDE & DOWNHILL IN ABRUZZO 
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• Difficoltà: Difficile 

• Periodo: SECONDO RICHIESTA DEL 
CLIENTE 

• Valore dell’offerta: a partire da € 150 a 
persona l'intero pacchetto GARANZIA DI 
PARTENZA SICURA 

• In promozione: € 150 a persona se si 
superano le 4 persone € 200 a persona se si 
raggiungono le 4 persone € 250 a persona 
al di sotto delle 4 persone 

• Minimo partecipanti: 2 

• Dove si dorme: Non previsto (da quotare 
su richiesta) 

• La quota comprende: Servizio Navetta e 
risalita, Accompagnatore, Noleggio bike 
doppia piastra e protezioni 

• La quota non comprende: Tutto quanto 
non espressamente indicato ne "la quota  
comprende" 

• Supplementi e riduzioni: Alloggi, 
accessori e merchandising ufficiale, packet-
lunch, pranzi,  cene, bevande. 

Siete alla ricerca di un bike park in Italia dove andare con la vostra mountain bike? Cercate 
il punto di incontro tra MTB, adrenalina e strutture di sicurezza? L'Abruzzo è questo ed 

altro! Abruzzo Lo Swup Bike Park a Campo Felice, in provincia de L'Aquila, conta sei "line" 
per gli amanti della downhill e freeride.  

Uno per le gare, uno più tecnico e lento, uno da freeride con rampe e drop, uno - la Rock 
Way - con 400 metri di curve ricavate dentro il letto di un torrente, uno con una ventina di 
strutture in legno e uno per bambini. Da non dimenticare, a breve distanza, anche il Prato 
Selva Bike Park in provincia di Teramo. Bikelife organizza l'ospitalità e dispone di servizio 

navetta, noleggio bike e accessori, guide, per una escursione "adrenalinica"! 



 FREERIDE & DOWNHILL IN ABRUZZO PRATO SELVA BIKE PARK - 
TERAMO - ITALIA CENTRO 

Tre sono le piste principali. Toboga, Poetica e Babetta si diramano fra l'arrivo e la 
partenza della seggiovia. 

Le prime due piste di discesa per mountain bike sono di difficoltà medio-alta , hanno 
sponde, radici, ripidi naturali e salti artificiali (i maggiori ostacoli sono comunque 

evitabili) e sono adatte a biker mediamente esperti. 
La terza è invece classificata facile, si snoda quasi interamente all'esterno del bosco ed è 

adatta a tutti quelli che si avvicinano alla dh. 
Dalla Toboga si diramano la variante Clorophilla, con elementi north-shore, e la variante 
Pietraia. Queste due varianti sono entrambe classificate molto difficili ed adatte a biker 
esperti. Giro del monte e La Fanese sono invece i due scenografici percorsi freeride - all 

mountain su sentiero naturale adatti a giri pedalati ma comunque serviti da risalita con 
pick-up, che permettono di godere dei più ampi panorami delle montagne. 
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•Descrizioni, itinerari, 
tracce, dettagli 
esclusivamente 
indicativi. Verranno 
forniti completi in fase 
di riservazione 

•VIAGGI SU MISURA: 

•Possibilità di 
organizzare Tour 
individuali, con o senza 
guida. (fornitura delle 
mappe) 

•Nei tour individuali è 
possibile modificare il 
percorso a richiesta e la 
data di partenza. 

•SERVIZI SEPARATI: 

•E' possibile noleggiare la 
sola bici o prenotare 
solo gli hotel o solo il 
trasporto bagagli o un 
misto dei tre.  

 

•BIKELIFE INFO:              
Tel 085 4917312/816221 

Mobile                           
335 5941950                
340 5064506                       

Mail info@bikelife.it 
Web www.bikelife.it 

 FREERIDE & DOWNHILL IN ABRUZZO SWUP BIKE PARK - CAMPO 
FELICE AQ - ITALIA CENTRO 

Il bike park propone sei percorsi per gli amanti della downhill e freeride. 
- B LINE Pista DH, la più usata grazie alla sua percorribilità, dedicata anche alle 

competizioni. 
- C LINE Percorso Free Ride più adatto a chi ama la tecnica e non solo la velocità. 

- E LINE Percorso costruito per l' 80% da mezzi meccanici , questa caratteristica lo rende 
largo, scorrevole e pieno di paraboliche, adatto sia per gli amanti della velocità, sia per 

chi volesse iniziare a prendere confidenza con questo sport. Percorso che ha ospitato, per 
la prima volta nel centro Italia, la tappa di "Coppa Italia di Down Hill" 2010. 

- CHUPA LINE Percorso freeride adatto a tutti , caratterizzato dalla sua ritmicità e dalle 
sue varianti fornite di rampe e drop, saprà cullare i principianti ed eccitare i più 

smaliziati 
- ROCK WAY Variante della Chupa Line,400 m di curve ricavate dentro il letto di un fiume 
di montagna ormai asciutto e pronto ad accogliere i copertoni di chi ama sfrecciare sulle 

rocce. 
- BABY LINE Percorso facile con paraboliche e mini passerelle allestito alla partenza della 

seggiovia Brecciara, dedicato ai bambini e principianti Ë servito dal tapis roulant. 
- HANDWOOD la North Shore Line: Percorso caratterizzato da più di venti strutture in 

legno ,tra le quali ponti, passerelle, rampe e drop.. 




