PISTE CICLABILI “FAMILY”
500 KM DI PEDALATE PER TUTTA LA FAMIGLIA
Il sistema delle piste ciclabili attraversa quasi tutte le valli del Trentino, valorizzando il
territorio a totale vantaggio dell'ambiente e del patrimonio naturalistico. La famiglia ed il
cittadino hanno la possibilità di conoscere aspetti culturali, storici ed artistici che
caratterizzano il Trentino e che sono ben apprezzabili grazie alla fruizione “lenta” delle
bellezze del territorio.

Servizi offerti lungo i percorsi
· SPECIFICA SEGNALETICA, oltre a quella prevista dal Codice della Strada, con indicazioni
di carattere turistico, storico/culturale e ambientale dei luoghi attraversati;
· PARCHEGGI per l'interscambio auto/biciclette;
· CONTABICI: presenza di dispositivi per l'acquisizione di dati relativi al traffico ciclabile;

Lungo tutti i percorsi sono allestite delle aree di sosta attrezzate con tavoli, panchine,
fontanelle, parcheggi per l'interscambio auto/bicicletta.

Le piste sono state classificate con diversi gradi di difficoltà.
Un'apposita segnaletica informa sulle difficoltà del tracciato e permette di valutare la
percorribilità anche da parte delle famiglie con bambini.

I BICIGRILL, che fungono da punto informativo, assistenza e
ristoro, offrono gratuitamente un'area di sosta con tavoli e
panchine, un locale di ristoro, una piccola officina e un
servizio igienico.
Alcuni bicigrill, ottenendo la certificazione «Family in Trentino»,
hanno dedicato particolare attenzione alla famiglia: dal
fasciatoio ai menù per bambini, dai prodotti senza glutine agli
omogeneizzati per i più piccoli.

· MARCHIO "Family in Trentino": per facilitarne la percorribilità, le piste sono classificate con
diversi gradi di difficoltà contraddistinti da colori diversi: il verde contraddistingue i tratti
facili, il giallo i medi e il rosso quelli più impegnativi;
· SERVIZI DI BIKE-SHARING E DI NOLEGGIO BICI – per informazioni www.provincia.tn.it/bikesharing
· INTERMODALITÀ CON MEZZI PUBBLICI: il sistema trentino della mobilità offre un servizio
per il trasporto della bicicletta su autobus e treno - per informazioni Trentino Trasporti Esercizio
www.ttesercizio.it

www.trentinofamiglia.it

Provincia autonoma di Trento
Agenzia per la famiglia, la natalità
e le politiche giovanili

Serv. per il sost.occupazionale e la val.amb.
I.S. per la gestione percorsi ciclopedonali
Via Romano Guardini, 75 - 38121 TRENTO
Telefono: 0461 496193 - 0461 496067 - Fax 0461 496090
e-mail: serv.sova@provincia.tn.it
www.ciclabili.provincia.tn.it
Sportello Famiglia gestito da:
Forum delle Associazioni familiari del Trentino
Via Grazioli, 1 - 38122 Trento
Tel 0461 493144 - 45
Fax 0461 493148
e-mail: sportello.famiglia@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it
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