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1001MigliaItalia… lungo le vie dell’oro blu


Percorrerai 255 KM… pedalando in sicurezza e… senza rumore!



You will travel 255 KM ... pedaling safely and ... without noise!



Dedica un po’ di tempo al suo ricco patrimonio agreste. Rilassati con qualche sosta ed assapora la pace che la natura ti regala. Concediti una sosta nelle osterie,
dove troverai sempre un caffè, una bibita, ed un piatto enogastronomico locale, che ti darà tutta l’energia per proseguire il viaggio.



Devote some time to its rich rural heritage. Relax with a few stops and enjoy the peace that nature gives you. Give yourself a break in the taverns, where you will always find a coffee, a drink, and a local food and wine
dish, which will give you all the energy to continue the journey.



FIUMI: Po – Ticino – Tevere – Arno – Serchio



RIVERS: Po - Ticino - Tevere - Arno - Serchio



CICLOVIA: del Po - dei Navigli



Bike line PO – Navigli



MARE: Ligure (5 Terre)



SEA: Ligure (5 Terre)



LAGHI: Gramolazzo – Bolsena – Trasimeno



LAKES: Gramolazzo - Bolsena - Trasimeno



LE TERME: Bagno Vignoni – Sorano



THE SPA: Bagno Vignoni - Sorano

MARE


Il Mar Ligure, con la costa delimitata dalle 5 Terre, divenuta Patrimonio dell’UNESCO.



The Ligurian Sea, with the coast bordered by the 5 Terre, which became a UNESCO World Heritage Site.



Le Cinque Terre sono antichi villaggi di pescatori situati lungo la frastagliata costa. Ciascuno di questi borghi è caratterizzato da case colorate e da
vigneti aggrappati ai ripidi terrazzamenti ricavati sulla costa.



The Cinque Terre are ancient fishing villages located along the rugged coastline. Each of these villages is characterized by colorful houses and vineyards clinging to the steep
terraces built on the coast.



Il Sentiero Azzurro, un percorso escursionistico che si estende lungo la costa, collega tra loro le Cinque Terre e offre splendidi panorami sul mare.
The Sentiero Azzurro, a hiking trail that stretches along the coast, connects the Cinque Terre with each other and offers splendid views of the sea.
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LAGHI


Il lago di Gramolazzo è nell'alta Garfagnana, situato in provincia di Lucca, alle pendici del monte Pisanino, nel parco naturale
regionale delle Alpi Apuane.



The lake of Gramolazzo is in the high Garfagnana, located in the province of Lucca, on the slopes of Mount Pisanino, in the regional natural park of the Apuan Alps.



Il lago di Bolsena è il più grande lago europeo d’origine vulcanica , si trova nell'alto Lazio, più precisamente nell'alta Tuscia, ai confini
con la Toscana e l'Umbria. Una strada di circa 50 Km lo circonda e sia che ci si trovi a pochi metri dalla riva oppure sulle colline
sovrastanti; il panorama che offre è sempre molto spettacolare.



Lake Bolsena is the largest European lake of volcanic origin, is located in northern Lazio, more precisely in upper Tuscia, on the border with Tuscany and Umbria. A
road of about 50 km surrounds it and whether you are a few meters from the shore or on the hills above; the panorama it offers is always very spectacular.



Il lago Trasimeno è il più esteso lago dell'Italia centrale. La campagna circostante si presenta come un anfiteatro collinare che ne
incornicia la superficie. La costa occidentale si allunga in una fascia pianeggiante aperta verso la Val di Chiana. All’interno del lago si
ergono le tre isole: Maggiore, Minore e Polvese.



Lake Trasimeno is the largest lake in central Italy. The surrounding countryside looks like a hill amphitheater that frames its surface. The west coast stretches out in
a flat strip open towards the Val di Chiana. Inside the lake stand the three islands: Maggiore, Minore and Polvese.
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FIUMI


Il Po è lungo circa 652 km, ha origine in Piemonte, bagna direttamente tre capoluoghi (Torino, Piacenza, Cremona) e lambisce
Ferrara), inoltre segna per lunghi tratti il confine tra Lombardia e Emilia-Romagna, il Veneto, prima di sfociare nel mare Adriatico
in un vasto delta con sei rami. Per la maggior parte del suo corso il Po scorre su un territorio pianeggiante al quale da il nome, la
pianura Padana.



The Po is about 652 km long, originates in Piedmont, directly bathes three capitals (Turin, Piacenza, Cremona) and touches Ferrara), also marks for long
stretches the border between Lombardy and Emilia-Romagna, Veneto, before flowing into Adriatic Sea in a vast delta with six branches. For most of its
course the Po flows over a flat area to which it gives its name, the Po Valley.



Il Ticino è il principale affluente del Po. Il Ticino misura complessivamente 248 km di lunghezza ed è uno dei fiumi più puliti in Italia,
tanto da essere ricordato come il Fiume Azzurro.



Ticino is the main tributary of the Po. Ticino measures a total of 248 km in length and is one of the cleanest rivers in Italy, so much so that it is
remembered as the Blue River.

TICINO: fiume
Azzurro

FIUMI pt.2


Il Tevere è il principale fiume dell'Italia centrale e peninsulare, con 405 km di corso è il terzo fiume italiano per lunghezza . È il 1º
fiume appenninico per lunghezza e portata. Il Tevere, fin dalla sua nascita, è stato l'anima di Roma, tanto che gli debba la
propria stessa .



The Tiber is the main river in central and peninsular Italy, with 405 km of course it is the third longest Italian river. It is the 1st Apennine river in length and range. The Tiber, since its birth,
has been the soul of Rome, so much so that it owes its own.



l’Arno ha una lunghezza totale di 241 km. Nasce sul versante meridionale del Monte Falterona, nell'Appennino tosco-romagnolo e
sfocia nel mar Ligure dopo aver attraversato Pisa.



The Arno has a total length of 241 km. Born on the southern slope of Mount Falterona, in the Tuscan-Romagna Apennines, it flows into the Ligurian Sea after passing through Pisa.



Il Serchio percorre la Garfagnana da nord a sud.



The Serchio runs along the Garfagnana from north to south.

TEVERE: le forre

ARNO: il ponte della
Gioconda

CICLOVIE


La Ciclovia del Po è una lunga ciclabile che si percorre in bicicletta. Preparatevi ad ascoltare il silenzio ed il vento sulla pelle, tra
le foglie degli infiniti filari di pioppi. La ciclabile percorre gli argini del fiume più lungo d'Italia, chiusi al traffico e circondati dalla
verdeggiante campagna più profonda. Nei centri più piccoli sembrerà di respirare un'atmosfera fuori dal tempo; in quelli più
grandi si possono visitare le opere d'arte e dell'architettura, immergendosi nella storia. L’obiettivo è garantire di pedalare in
totale sicurezza. L'itinerario si sviluppa lungo la sponda destra del Po su strade arginali . Piccole deviazioni dal percorso
permettono di visitare :San Benedetto Po il maestoso chiostro ;Gualtieri paese natale del pittore Ligabue; Brescello il paese
famoso per Don Camillo e Peppone.



The Ciclovia Po is a long cycle path that can be traveled by bicycle. Get ready to listen to the silence and the wind on your skin, among the leaves of the endless rows of poplars. The path runs along the banks of the
longest river in Italy, closed to traffic and surrounded by the deeper green countryside. In smaller centers it will seem to breathe an atmosphere out of time; in the larger ones you can visit works of art and
architecture, immersing yourself in history. The goal is to ensure that you ride in total safety. The itinerary develops along the right bank of the Po along embankment roads. Small deviations from the route allow you
to visit: San Benedetto Po, the majestic cloister, Gualtieri, the birthplace of the painter Ligabue; Brescello the town famous for Don Camillo and Peppone.
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CICLOVIE pt.2


La Ciclabile Naviglio Bereguardo ha inizio a Bereguardo con il Naviglio ideato da Leonardo ed è forse il tratto più bello. Da qui si arriva all'Abbazia di
Morimondo, monastero cistercense per poi proseguire verso Abbiategrasso, passando per campi coltivati, casali di campagna, ascoltando il silenzio
e lo scorrere dell’acqua.



The Bereguardo Naviglio Cycle Path begins in Bereguardo with the Naviglio designed by Leonardo and is perhaps the most beautiful stretch. From here we arrive at the Abbey of
Morimondo, a Cistercian monastery and then continue towards Abbiategrasso, passing through cultivated fields, country houses, listening to the silence and the flow of water.



La Ciclabile del Naviglio Grande percorre l'alzaia del naviglio passando per campi coltivati, casali di campagna, dimore storiche e borghi ricchi di
storia. Il Naviglio Grande collega la Darsena di Milano al fiume Ticino . E' stato il primo canale artificiale interamente navigabile d'Europa e per secoli è
stato una delle vie di comunicazione commerciali più importanti in Italia. Lungo le sue sponde sono state costruite residenze signorili, mentre i borghi
che attraversa sono ricchi delle testimonianze storiche della sua importanza.



The Naviglio Grande cycle path runs along the towpath of the canal passing through cultivated fields, country houses, historic houses and villages rich in history. The Naviglio Grande
connects the Darsena of Milan to the Ticino river. It was the first fully navigable artificial canal in Europe and for centuries was one of the most important commercial communication
routes in Italy. Along its banks noble residences have been built, while the villages it passes through are rich in historical evidence of its importance.

Naviglio
Bereguardo

Naviglio Grande

Naviglio Pavese

TERME


Il borgo Bagno Vignoni ,sorge all'interno del Parco Artistico Naturale della Val d'Orcia ed è situato sul percorso principale seguito nell'antichità dai
pellegrini che si recavano a Roma con la via Francigena. Al centro del borgo si presenta la "Piazza delle sorgenti", una vasca rettangolare, di origine
cinquecentesca, che contiene una sorgente di acqua termale calda e fumante che esce dalla falda sotterranea di origini vulcaniche dove
immergersi e fare un mini bagno è il minimo.



The village Bagno Vignoni, is located inside the Natural Artistic Park of the Val d'Orcia and is situated on the main route followed in ancient times by the pilgrims who went to
Rome with the Via Francigena. At the center of the village is the "Piazza delle Sorgenti", a rectangular basin, of sixteenth-century origin, which contains a source of hot and
steaming thermal water that comes out of the subterranean stratum of volcanic origins where diving and taking a mini-bath is the minimum



Il borgo medievale di Sorano, famoso per le terme medievali purificanti è una delle tre città del Tufo – insieme a Pitigliano e Sovana – è conosciuto
fin dall’antichità per le sue terme. Dalle sorgenti di un torrente e di un ruscello,, sgorga acqua con una temperatura di 37,5 °C, dalle notevoli
proprietà depurative.



The medieval village of Sorano, famous for its purifying medieval baths is one of the three cities of Tufo - together with Pitigliano and Sovana - it has been known since ancient
times for its thermal baths. From the sources of a stream and a stream, water flows with a temperature of 37.5 ° C, with remarkable purifying properties.
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