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Ritorna «I Bike Naples»
il city sightseeing in bici
Dal primo maggio ricominciano le ciclopasseggiate guidate promosse da Anea, Comune di
Napoli e associazioni del settore alberghiero. Atteso in città il Bike Festival. E il Comune di
Napoli aderisce alla European Cycling Challenge

di DARIO OROPALLO

A partire dal primo maggio ricomincia
«I Bike Naples»: si tratta di un
insieme di ciclopasseggiate, note
anche con la definizione inglese di
“bike sightseeing”, in cui turisti e
cittadini potranno noleggiare tutti i
giorni una bicicletta e pedalare in
compagnia di un bike leader che, in
lingua italiana o inglese, li guiderà
nella visita su due ruote del centro
storico, tra le piazze e i monumenti
dei decumani della Napoli antica, o lungo il percorso panoramico che costeggerà il
lungomare, dal Palazzo Reale alla Villa Comunale. Entrambi gli itinerari prevedono
delle soste ricreative durante le quali gustare bibite e dolci tradizionali locali.
Il rilancio del turismo napoletano deve includere proposte che sappiano combaciare
ecosostenibilità, arte, bellezze naturali ed una prospettiva differente nel mostrare il
COSA panorama
DICE IL PAESE cittadino:
7% si sentequesto
 è il filone in cui si inserisce la proposta promossa da
Anea, dichiara il direttore Michele Macaluso: si tratta di «un ulteriore atto di amore
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per una città che merita di essere visitata in modo divertente, salutare e a impatto
ambientale zero». L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli, è l’unica del suo
genere in Italia a potersi avvalere della collaborazione delle Associazioni di
categoria del settore alberghiero ed extralberghiero (AigAssociazione Italiana
Alberghi per la Gioventù, Federalberghi Napoli, Vesuvio Family House,
SuperGarage di Napoli) per un totale di cinquecento strutture tra città e provincia
(Prenotazioni sul sito www.ibikenaples.it o telefonando al numero 081 419528).

E sempre a maggio restando in tema, la città si appresta ad ospitare il Bike Festival.
Mentre il Comune di Napoli aderisce alla quarta edizione della European Cycling
Challenge (www.cyclingchallenge.eu) manifestazione che coinvolge numerose città
italiane e europee, con l’intento di promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo
di trasporto alternativo ed ecologico.

La ECC2015 è una sfida a squadre fra ciclisti urbani, che si svolgerà dal primo al 31
Maggio e che prevede una competizione “virtuosa” tra i cittadini delle varie città
coinvolte, basata sia sui km complessivi che gli utilizzatori della bicicletta
percorreranno in quel mese che sul numero di partecipanti “attivi” di ogni città. Per
contribuire al chilometraggio della “squadra” Napoli bisogna registrare tutti gli
spostamenti in bicicletta tramite la app gratuita “Cycling365”, ma è possibile inserire i
propri spostamenti anche manualmente tramite il sito web. «L’ iniziativa rientra a
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/15_aprile_27/ritornabikenaplessightseeingbicinapoliba4bb374ecf411e4a7d18c647ea304bd.…
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pieno titolo negli obiettivi dell’amministrazione di promuovere l’uso della bicicletta
come mezzo di trasporto alternativo e sostenibile al veicolo privato, e di
aggregazione dei cittadini anche attraverso l’utilizzo di tecnologie moderne».
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