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Per gli amanti della
bicicletta torna a Napoli
il bici sightseeing. Dal 1°
maggio si rinnova
l’offerta turistica di
“ciclopasseggiate”
guidate, promosse
dall’Agenzia
napoletana energia e
ambiente (ANEA),dal
Comune di Napoli e
dalle associazioni del
settore alberghiero
insieme per il turismo responsabile e la mobilità sostenibile.
L’iniziativa è l’unica nel suo genere in Italia, e si avvale della partnership di
diverse Associazioni di categoria del settore alberghiero ed extralberghiero
come l’ AIG-Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù; Federalberghi
Napoli; Vesuvio Family House e SuperGarage di Napoli, coinvolgendo oltre
500 strutture di Napoli e provincia.
Sarà possibile noleggiare una bicicletta e pedalare accompagnati da un bike
leader in lingua italiana e inglese, scegliendo tra due percorsi a tappe che
sveleranno ai partecipanti i tesori artistici e culturali della città partenopea. Si
potrà scegliere di percorrere sulle due ruote l’itinerario della Napoli antica,
tra le principali piazze e monumenti dei decumani con una golosa sosta a base
della tipica sfogliatella napoletana o la Napoli panoramica, per
pedalare passando per il Palazzo Reale, il Maschio Angioino, il Castel
dell’Ovo, il lungomare e la Villa Comunale con una tappa dissetante a base di
un fresco soft drink.
“I turisti dimostrano di apprezzare sempre di più Napoli. Scoprirne la
bellezza e la cultura pedalando può essere un ulteriore atto di amore per una
città che merita di essere visitata in modo divertente, salutare e a impatto
ambientale zero. Il turismo, la cultura e l’ambiente attraverso i raggi di una
bicicletta” – ha dichiarato Michele Macaluso direttore di ANEA,
sostenendo l’importanza di un turismo partecipativo e responsabile. Un
turismo ecologicamente corretto, quindi, che può rappresentare una piacevole
alternativa per turisti e cittadini.
Per info e prenotazioni: www.ibikenaples.it
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