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Viaggiare in Bici in Europa
Di seguito una serie di link interessanti per coloro che vogliono visitare l’Europa in bicicletta.
Informazioni generali

Easyviaggio - Vacanze in bicicletta dove e come [1]: Una pagina del portale Easyviaggio che fornisce utili
suggerimenti su come organizzare il proprio viaggio in bici e su quali itinerari seguire.
Lessico europeo della bicicletta [2] - Un opuscolo, ricco di illustrazioni che contiene tanti termini utili legati
al mondo delle biciclette e dei veicoli a propulsione umana in generale in 27 lingue, tra cui le 23 lingue
ufficiali dell'UE. E’ un’iniziativa del Comitato economico e sociale europeo (CESE).
Planning Your Own European Bicycle Tour. [3] - Consigli pratici per l'organizzazione di un tour in Europa.
Greentraveller [4] - Su questo link troverete informazioni utili sul trasporto della bici in treno nei vari paesi
europei.
European Cyclists' Federation [5] - Sito Federazione europea dei Ciclisti.
Fiab Onlus [6] - Il sito della Federazione Italiana Amici in Bicicletta.
Bici in Città [7] - Informazioni sul servizio del Bike Sharing in Italia.
Noleggio bici

Bike City [8] - Visitare Amsterdam in Bici.
Damstraat Rent a Bike [9]- Affittare bici a Amsterdam.
Discover Ireland [10]- Noleggio bici in Irlanda.
Pedal Power Vienna [11] - Affitto bici a Vienna.
Tours in Europa

Eurovelo [12]- Portale dell'European Cycle Route Network.
Bicycle-beano [13] - Tour bici in Galles e Inghilterra a base di cucina vegetariana.
Bike Belgium [14] - In bici in Belgio.
Biketoursdirect [15] - Il sito illustra più di 400 tour in numerosi paesi europei.
Bike Spain [16]- Scoprire la Spagna in bicicletta.
Cicloposse Biking Company [17] - Visitare la Toscana in bici.
International Bicycle Tours, Inc. [18]- Tour su due ruote nei Paesi Bassi e in Svizzera.
Wildcat Bike Tours [19]- Tour in Scozia in bicicletta.
Ecotopia [20] - Il sito della comunità eco-mobile, che organizza percorsi estivi da ormai 20 anni.
Radtouren [21] - Una carta interattiva aiuta a preparare l'itinerario per un viaggio in bici in Austria.
Jonas [22] - Promuove da diversi anni forme di turismo ecologico a basso impatto ambientale in Italia e
all'estero.
Zeppelin [23] - Associazione che promuove "l'altro viaggiare": soprattutto bici.
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