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Per essere dalla parte di chi pedala ogni 

giorno e pretende di farlo sempre più in 

sicurezza. 

Per sostenere la cultura del cambiamento 

verso una mobilità sempre più sostenibile  

Per appoggiare chi si confronta e si rap-

porta con le amministrazioni pubbliche 

promuovendo politiche a favore della bici-

cletta Dai forza alla FIAB, che promuove 

l’uso della bici in Italia in sicurezza e so-

stiene la mobilità attiva!  

Perché associarsi? 



La Puglia con il suo 

territorio, in parte 

pianeggiante ed in 

parte collinare, con 

la diversità dei pae-

saggi che la regione 

offre, il buon cibo, la 

varietà architettonica 

ed artistica delle sue 

città ed i suoi oltre 

800 km di costa, ne 

fanno una terra  ideale per la pratica del ci-

cloturismo. Anche se non vi sono molte pi-

ste ciclabili poco importa, le centinaia di 

stradine di campagna, delimitate da muretti 

a secco, diventano delle vere e proprie ci-

clovie, dove le migliaia di alberi d’ulivo ripa-

rano dal sole il cicloturista e rendono tutto 

ancora più bello.  

Qual è il mezzo più sostenibile per recarsi a 

lavoro, a scuola o in palestra? La bicicletta 

negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di 

più, non solo come sport da praticare su 

strada o in MTB, ma anche come mezzo da 

utilizzare per svincolarsi dall’utilizzo 

dell’automobile. 

La mobilità sostenibile ha come scopo, non 

solo favorire l’utilizzo di mezzi a bassa emis-

sione di agenti inquinanti, ma anche mettere 

a disposizione tutta una serie di servizi, rivol-

ti ai cittadini, per ridurre il traffico e avere 

una qualità dell’aria e di vita migliore. Riorga-

nizzare la mobilità cittadina, recuperando 

spazio per le persone, lo si può fare solo indi-

rizzandosi sulla pedonalizzazione della città, 

favorendo l’uso della bicicletta e nel contem-

po incentivando all’uso del trasporto pubbli-

co fornendo così una valida alternativa 

all’uso dell’auto.  

Cicloturismo Mobilità Sostenibile 

Brindisi, come nodo di importanti ciclovie di rilevan-

za nazionale (via Appia, Via Traiana, Via Francige-

na), può diventare un hub privilegiato per questa 

forma di turismo rispettoso dell’ambiente. 

FIAB Brindisi, nel proprio sito www.fiabrindisi.it, pre-

senta nella sezione dedicata una ricca raccolta di 

itinerari e della loro descrizione nella provincia di 

Brindisi (e non solo!) in costante aggiornamento le 

cui tracce gps sono scaricabili liberamente. 

http://www.fiabrindisi.it

