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La presente guida cicloturistica contiene tutte le 
informazioni utili per una vacanza in bicicletta: 
carte accurate, una descrizione dettagliata 
dell’itinerario, piante delle città e dei principali 
centri abitati, un esauriente elenco di indirizzi 
per il pernottamento, le informazioni più impor-
tanti relative alle principali attrazioni turistiche.
E il tutto con la garanzia bikeline: tutti i percorsi 
descritti nelle nostre guide sono stati collaudati 
dal nostro team di redattori professionisti che 
ne ha verificato l’idoneità per la bicicletta.
Per garantire il massimo aggiornamento possi-
bile, dopo il collaudo del percorso accettiamo 
le correzioni che ci provengono dai lettori e da 
enti ufficiali, anche se talvolta non possono più 
essere verificate sul posto, e le integriamo nella 
guida fino al momento di andare in stampa. 
L’itinerario non è suddiviso in tappe giornaliere, 
ma in varie sezioni secondo un criterio logico, 
dal momento che la lunghezza delle singole 
tappe dipende dall’allenamento, dagli interessi 

Istruzioni per l’utilizzo della guida
e da tante altre scelte che lasciamo al singolo 
cicloturista.

Cartografia
Le tavole cartografiche sono in scala 
1 : 50.000 o 1 : 75.000. Ciò significa che 1 
centimetro sulla carta corrisponde a un tratto 
di 500 metri o 750 metri sul territorio. Oltre 
a illustrare l’andamento esatto dell’itinerario, 
le carte forniscono informazioni sulle ca-
ratteristiche del fondo stradale (asfaltato o 
sterrato), sulle salite (ripide o leggere), sulle 
distanze, sulle emergenze culturali, turistiche 
e gastronomiche lungo il percorso.
In ogni caso, anche le carte più dettagliate 
non possono sostituire la descrizione scritta 
del percorso. Sulla carta i passaggi complicati 
sono contrassegnati da questo simbolo #? che 
si ritrova identico nel testo, per rendere più 
immediato l’orientamento fra testo e carta. 
L’itinerario principale consigliato è sempre 
marcato in rosso o in viola, mentre le varianti 



14

Alcuni punti particolarmente importanti o 
evidenti lungo l’itinerario sono numerati come 
punti di percorso 1, 2, 3, ... e per un migliore 
orientamento sono riportati sulla carta con lo 
stesso simbolo. 
All’occorrenza, il testo viene interrotto da 
paragrafi evidenziati in arancione che hanno 
per argomento le varianti e le escursioni. 
I paragrafi in viola evidenziano i punti in cui è 
necessario fare una scelta sul percorso, ad es-
empio, quando l’itinerario descritto si discosta 
dalla segnaletica, quando si può scegliere tra 
più varianti o in casi simili. 
Inoltre riportano consigli per le escursioni e 
segnalano interessanti attrazioni o attività 
per il tempo libero un po’ fuori dall’itinerario.
Per meglio orientarsi, nel testo sono inoltre 
evidenziate tutte le località importanti. Se in 
una località si trovano interessanti attrazioni, 
sotto l’intestazione della località saranno 
riportati i rispettivi indirizzi, recapiti telefoni-
ci e siti web. Gli orari di apertura e le tariffe 
d’ingresso delle attrazioni turistiche non sono 
indicati, dal momento che subiscono continue 

variazioni. Tuttavia, per evitare di ritrovarsi 
davanti a porte chiuse, abbiamo riportato 
nella guida gli indirizzi dei siti web e i numeri 
telefonici, in modo che il lettore possa infor-
marsi direttamente sugli orari e sulle tariffe 
aggiornate. Se un’attrazione turistica non 
dispone di un proprio sito web, le relative 
informazioni si possono reperire tramite il sito 
internet dell’ufficio turistico locale o regionale. 
Tuttavia nel caso in cui sia impossibile o dif-
ficile reperire gli orari d’apertura su internet, 
oppure quando un’attrazione turistica ha orari 
d’apertura particolarmente inconsueti, prov-
vediamo a riportarli a parte nella descrizione 
dell’attrazione turistica. In questo modo il 
lettore sarà sempre informato e aggiornato 
sulla situazione attuale.
La descrizione delle maggiori località e degli aspetti 
interessanti dal punto di vista storico, culturale e natura-
listico lungo l’itinerario contribuisce a rendere completa 
l’esperienza di viaggio. Questi blocchi di testo sono 
stampati in corsivo per differenziarli dalla descrizione 
dell’itinerario.

e le escursioni sono in arancione. Il significato 
esatto di ciascun simbolo utilizzato viene 
illustrato nella legenda alle pagine 4 e 5.

Profilo altimetrico
Il profilo altimetrico raffigurato nell’introduzione 
fornisce una panoramica grafica dei rapporti 
di pendenza e lunghezza e delle principali 
località lungo l’itinerario cicloturistico. Inoltre 
l’apertura di ogni sezione dell’itinerario è cor-
redata da un profilo altimetrico dettagliato e 
consente di rintracciare i punti del percorso 
sulla carta e nel testo. In questa rappresent-
azione grafica possono essere rappresentati 
solo i dislivelli più significativi e non si tiene 
conto di singole salite di minore entità. Le salite 
e le discese lungo l’itinerario sono indicate in 
dettaglio nelle tavole cartografiche tramite 
frecce di dislivello.

Il testo
Il testo è sostanzialmente dedicato all’esatta 
descrizione dell’itinerario principale consigli-
ato. Le informazioni di percorso sono accom-
pagnate dal simbolo #- per facilitare la ricerca. 
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Orari di Apertura – Categorie
#Ě orari di apertura
#ĕ sempre accessibile (24 ore)
#ě ogni giorno
#ē spesso (5-6 giorni/settimana)
#Ē medio (3-4 giorni/settimana)
#ė	 raramente	(fino	a	2	giorni/settimana)
#ę soltanto su richiesta telefonica
Queste indicazioni sono valide durante la 
stagione ciclabile. L’attuale orario di apertura 
dei luoghi d’interesse è reperibile tramite il 
„Weblink“.

Weblink
Nel blocco informazioni turistiche delle singole 
località, dopo il simbolo #@ viene riportata una 
sequenza di sei cifre e numeri (es. #@ abc123). 
Digitando questo link sul nostro sito www.es-
terbauer.com, si apre automaticamente il sito 
web della rispettiva località. Questo sistema 
facilita la ricerca, soprattutto nel frequente 
caso di siti web dall’indirizzo lunghissimo e 
complesso.

Elenco alloggi e assistenza
Nelle ultime pagine della presente guida 

cicloturistica è riportato un elenco di strut-
ture d’alloggio per quasi tutte le località del 
percorso, dal semplice campeggio all’hotel 5 
stelle. Inoltre pubblichiamo qui informazioni 
complete sulle officine di riparazione e sui 
punti noleggio biciclette.


