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Questa brochure è stata realizzata grazie al progetto Interbike, finanziato dal 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, 
con l’obiettivo di favorire la mobilità in bicicletta. Il progetto comprende il 
finanziamento di opere infrastrutturali a favore della ciclabilità, la realizzazione di 
strumenti di comunicazione e la promozione del percorso turistico Adriabike: 
la ciclovia dell’Alto Adriatico. I territori coinvolti dal progetto sono compresi 
nelle regioni Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia sul versante italiano 
e nelle regioni Obalno-Kraška, Goriška e Gorenjska su quello sloveno.
Questo itinerario che collega Kranjska Gora con Ravenna fa parte della rete 
delle ciclovie europee Eurovelo 8 e attraversa le località più suggestive 
dell’Alto Adriatico e del confine italo-sloveno. Un percorso vario e completo 
che unisce la bellezza di città d’arte come Koper (Capodistria), Trieste, 
Venezia, Padova, Ravenna con le multiformi espressioni della natura delle 
Alpi Giulie, dell’Altopiano del Carso, delle lagune e del Parco del Delta del Po. 
Le vie d’acqua sono il filo conduttore delle giornate di viaggio: in discesa 
seguendo la Sava prima e l’Isonzo poi, e infine la fitta rete di canali artificiali 
che collegano le terre di Venezia e i rami del Delta del Po. Adriabike è 
un’esperienza indimenticabile anche sotto il profilo dei profumi e dei sapori, 
in una continua contaminazione fra alpi, pianure e mare.
Tre proposte di viaggio settimanali vi permetteranno di vivere l’esperienza 
dell’itinerario Adriabike:

- Kranjska Gora-Trieste: la via verde smeraldo 
- Koper-Venezia: la via della Serenissima 
- Venezia-Ravenna: la via dei mercanti

Ogni proposta ha una durata di sei giorni, utilizza piste ciclabili e strade 
secondarie attrezzate con apposita segnaletica e suggerisce l’uso di mezzi 
di trasporto pubblici come treni e barche.
In questa brochure il percorso è presentato seguendo le tappe giornaliere, 
dove sono specificate le principali informazioni turistiche: un diario di 
viaggio con foto e siti internet per approfondire la conoscenza dei luoghi.
A completare gli strumenti pensati per il turista sono stati realizzati un road-
book con cartografie dettagliate, un sito turistico (www.adriabike.eu) e 
un’applicazione per smartphone.
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