
GUIDA AI SERVIZI BICI E BICI+TRENO DEI CAPOLUOGHI DELL’EMILIA ROMAGNA

Bologna, Modena, Reggio 
Emilia, Parma, Piacenza, 
Ferrara, Ravenna, Rimini,  
Forlì e Cesena



Uno strumento utile per chi si muove ogni 
giorno sul territorio regionale, unendo percorsi 
in bici a percorsi in auto, treno o autobus. 

Una raccolta di informazioni su servizi, 
incentivi e luoghi dell’intermodalità.

bikerbicipiutreno.it

Intervento con contributo della regione Emilia-Romagna
Legge Regionale 5 Giugno 2017, n.10- Interventi per la promozione e lo 
sviluppo del sistema regionale della ciclabilità.

UN PROGETTO DI

PARTNER TECNICO

https://bikerbicipiutreno.it


Bici + Treno Incentivi regione Emilia Romagna

IN TRENO CON LA BICI 
PIEGHEVOLE

Su tutti i treni regionali il trasporto di 
una bici pieghevole chiusa per ogni 
viaggiatore è gratuito 
Dimensioni massime consentite: 110x80x45 cm.  

 trenitalia.com  
>Offerte e servizi>In treno con la bici

MI MUOVO BICI IN TRENO: 
ABBONAMENTO ANNUALE 
CALMIERATO

Abbonamento annuale che consente 
di caricare la bici sul treno su tutto il 
territorio regionale, sia su treni Tper 
che su treni Trenitalia. 
L’abbonamento costa 60 € all’anno e può 
essere richiesto da tutti i residenti in regione 
presso le biglietterie Tper e Trenitalia.

RIMBORSO SULL’ABBONAMENTO 
DEL TRENO PER CHI ACQUISTA 
UNA BICI PIEGHEVOLE

Per chi ha già un abbonamento 
ferroviario personale e vuole 
acquistare una bici pieghevole 
la Regione eroga un rimborso 
sull’abbonamento di 100 €, 
scrivendo a ragioneria@fer‐online.it! 
Approfittane e chiedi al tuo 
biciclettaio di provarne una!

IN TRENO CON LA BICI:  
COME FARE

Sui treni regionali, interregionali e 
su alcuni Eurocity diretti in Austria 
e Germania ogni viaggiatore può 
portare con sé una bicicletta montata, 
acquistando il supplemento bici.  
Il biglietto costa 3,5€, 
indipendentemente dalla lunghezza 
del viaggio, ed è valido 24h su tutte 
le tratte nazionali; non importa 
quanti treni prendi: puoi usare tutto il 
giorno lo stesso biglietto.  
Il biglietto può essere acquistato 
anche nelle biglietterie automatiche 
selezionando “Altri servizi”. 
Non puoi portare la bici su tutti i 
treni: solo su quelli contrassegnati 
da un apposito simbolo; la carrozza 
su cui caricare la bici è sempre quella 
dall’altra parte del pantografo (parte 
di metallo dove il treno si attacca alla 
linea, dove c’è la motrice).
Sui treni Alta Velocità italiani, l’unica 
soluzione è smontare parzialmente la bici 
(ruota anteriore, pedali e manubrio girato), 
impacchettarla in una apposita custodia 
o in un telo occhiellato perché rientri nelle 
dimensioni di un bagaglio tradizionale.

 trenitalia.com  
 dynamo.bo.it/trenobici
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https://www.trenitalia.com
https://www.trenitalia.com
https://dynamo.bo.it/i-trucchi-di-sara-per-portare-la-bici-sul-treno/


Bike Sharing

Mi muovo in Bici
Il Bike Sharing Mi muovo in Bici è il sistema di 
noleggio biciclette automatico della Regione.

 mimuovoinbici.it
Attivo a: Parma, Piacenza, Ferrara, Rimini, 
Forlì e Cesena.
Parma:  infomobility.pr.it
Piacenza:  comune.piacenza.it>Muoversi in bici
Ferrara:  ferrarainbici.it
Rimini:   comune.rimini.it 
Forlì:   fmi.fc.it | info.fmi@comune.forli.fc.it
Cesena:   comune.cesena.fc.it > Mobilità urbana

Mobike
Scarica l’App di Mobike sul tuo smartphone, 
registrati, scansiona il QR code sulla bici e parti. 

 mobike.com/it
support.it@mobike.com
Call center: tutti i giorni dalle 7 alle 20 
0362 1635050 
Attivo a: Bologna, Reggio Emilia e Ferrara.

C’entro in bici
Il servizio gratuito di bici pubbliche. 
Attivo a: Modena, Piacenza e Ferrara.
Modena:  comune.modena.it
Piacenza:  comune.piacenza.it > Muoversi in bici
Ferrara:  ferrarainbici.it

Bike Sharing a Flusso Libero Movas 
Tribe

 moovastribe.com
 comune.modena.it > Smart community

Attivo a Modena.

Monopattini elettrici
Due aziende di Sharing  a flusso libero, senza 
stazioni di prelievo, e gestito con le rispettive App

 bird.co
 li.me/en-us/home 

Attivo a Rimini.

Il bikesharing rappresenta l’opzione perfetta per chi vuole spostarsi in città per 
brevi tratti senza problemi di parcheggio, traffico o fermate scomode.  
Servizi flessibili e sempre più tecnologici grazie all’arrivo del modello a 
flusso libero che permette di prendere e lasciare il mezzo senza bisogno 
necessariamente di cercare postazioni o rastrelliere dedicate.  
L’offerta varia da città a città, di seguito trovate l’elenco dei diversi servizi 
presenti sul territorio.
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http://www.infomobility.pr.it
https://www.comune.piacenza.it
http://www.ferrarainbici.it
http://comune.rimini.it/
https://www.fmi.fc.it
http://www.comune.cesena.fc.it/home
http://mobike.com/it/
https://www.comune.modena.it
https://www.comune.piacenza.it
http://www.ferrarainbici.it
http://www.moovastribe.com
https://www.comune.modena.it
https://www.bird.co
https://www.li.me/en-us/home


Bologna

Mobike
BIKE SHARING

Velostazione Dynamo
Parcheggi coperti e custoditi, area videosorvegliata e 
assicurata a cui accede solo il personale.
Via dell’Indipendenza 71/Z 

 dynamo.bo.it

PARCHEGGI BICI

Parcheggio gratuito 
per chi parcheggia l’auto e riparte con la propria 
bicicletta, con il bus, con il taxi o con il servizio di car 
sharing.

Sosta gratuita 
per i titolari di MiMuovo

 comune.bologna.it > Mobilità e strade

PARCHEGGI INTERSCAMBIO

Mi Muovo
MiMuovo è una tessera che dà la possibilità di uti-
lizzare diversi mezzi di trasporto (autobus urbani ed 
extraurbani, treni) su tutto il territorio regionale con 
un unico titolo di viaggio.

 tper.it 
 mobilita.regione.emilia-romagna.it/mi-muovo

Sconto sugli abbonamenti annuali per 
treni e autobus
Studenti e personale dell’Università di Bologna.

 unibo.it - Studenti
 idp.unibo.it - Personale

Sconti per studenti e personale dell’U-
niversità di Bologna 
alla Velostazione Dynamo, 
Via dell’Indipendenza 71/Z

 dynamo.bo.it

ABBONAMENTI E INCENTIVI

PISTE CICLABILI
 comune.bologna.it/trasporti  

    >Piste ciclabili

 piste-ciclabili.com > Cerca: Bologna

ITINERARI E NOLEGGIO BICI

Tour.BO 
App scaricabile su OS e Android. 

 tour.bo.it

Velostazione Dynamo
Tour guidati in gruppo o in 
autonomia. 

 dynamo.bo.it

Walk ‘N Ride Travel
Tour guidati in gruppo o 
personalizzati. 

 touremiliaromagna.it

Travelhoo
Tour guidati di gruppo.

 travelhoo.it

Bike Rental Bologna
 bikerentalbologna.com

ALTRI SERVIZI

Negozi Bike Friendly
Sconti nei negozi della Rete Bike 
Friendly per i soci e possibilità di 
gonfiare gratuitamente la bici.

 salvaiciclisti.bologna.it

Marchiatura Bici
Sconto sulla marchiatura della bici 
presso i negozi convenzionati con il 
Comune di Bologna.

 laltrababele.it
Se vuoi offrire il servizio di 
marchiatura nel tuo negozio, scrivi a  
info@babeleservizi.it
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https://dynamo.bo.it
http://comune.bologna.it/
https://www.tper.it
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/mi-muovo
https://www.unibo.it/it
https://idp.unibo.it/
https://dynamo.bo.it
http://comune.bologna.it/trasporti
https://www.piste-ciclabili.com/
http://www.tour.bo.it
https://dynamo.bo.it
https://www.touremiliaromagna.it
http://www.travelhoo.it/#/index
https://bikerentalbologna.com
http://salvaiciclisti.bologna.it/
https://laltrababele.it
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Modena

C’entro in bici 
Bike Sharing a Flusso 
Libero Movas Tribe

BIKE SHARING

Depositi protetti 
Servizio gratuito h24 per tutti i 
giorni dell’anno. 

 comune.modena.it

PARCHEGGI BICI

Parcheggi gratuiti 
 comune.modena.it > Piano sosta

Trasporti pubblici
Fermate bus presso i parcheggi 
scambiatori 

 setaweb.it

PARCHEGGI INTERSCAMBIO

Bike to work 
Buoni mobilità  diretti a chi sce-
glie di andare al lavoro in bici.  
modenainbici.it

Biciclette sui bus e sconti
Le biciclette  pieghevoli si pos-
sono caricare  gratuitamente sui 
bus urbani; sulle corriere anche 
le bici tradizionali, nell’apposito 
bagagliaio.

Regali green :  
Seta e WeCity
Sconto del 50% sull’acquisto di 
un abbonamento mensile per chi 
usa l’App Wecity, la prima app 
che trasforma la CO2 risparmiata 
in premi. 

 setaweb.it/mo

ABBONAMENTI E INCENTIVI

PISTE CICLABILI
Con i suoi 159,70 km Modena è la terza città italiana per 
il numero di chilometri ciclabili. 

 piste-ciclabili.com/comune-modena
 

ITINERARI E NOLEGGIO BICI

Itinerari a Modena e nel suo territorio
 provincia.modena.it> Sezione Pedalata amica
 visitmodena.it >Sezione cicloturismo 

Tour organizzati

eGO eBIKE di Fabio Zara
Tour Guidati di gruppo e tour in autonomia

 egoebike.com

E-Bike Travel 
Tour guidati con bici elettriche 

 ebiketravel.it

Noleggio
 visitmodena.it

ALTRI SERVIZI

Targa la tua bici
Kit Bici sicura: L’adesivo speciale con il codice 
identificativo da mettere sul telaio della bicicletta | 
Informazioni, costi e punti di acquisto: 

 comune.modena.it >Mobilià ciclistica

Ciclofficina Popolare  
“Rimessa in Movimento”
A chi vuole usare spazi e attrezzi, è richiesta l’iscrizione 
all’associazione: la quota annuale è di 10€
Viale Monte Kosica 97
rimessainmovimento@gmail.com
Orari: martedì e giovedi, 21.00-23.00

 facebook.com/ciclofficina.modena

Ciclofficina Mobile Urbana
Allestimento temporaneo-itinerante di un’officina di 
riparazione. 
rimessainmovimento@gmail.com 
Calendario officine: sistemaciclofficinico

https://www.comune.modena.it
https://www.comune.modena.it
http://setaweb.it/
https://www.modenainbici.it
https://www.modenainbici.it
http://setaweb.it/mo
https://www.piste-ciclabili.com/comune-modena
http://www.provincia.modena.it
https://www.visitmodena.it/it
https://www.egoebike.com
https://ebiketravel.it
https://www.visitmodena.it/it
https://www.comune.modena.it
https://www.facebook.com/ciclofficina.modena
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Reggio Emilia

Mobike
BIKE SHARING

Bicibox 1 
Via Turri 4/a

Bicibox 2 
Via Ceccati

 cooperativacamelot.it 
>Bicibox e noleggio bici

Velostazione Piazzale 
Marconi

 comune.re.it 
>Servizi al cittadino >Polizia 
locale e mobilità>Bicicletta

PARCHEGGI BICI

Se lasci la tua auto auto in un 
parcheggio scambiatore gratuito, 
puoi usare la bicicletta e i 
parcheggi bici a tariffe agevolate.

 reggioparcheggi.it
 comune.re.it >Come arrivare 

>Mobilità >Parcheggi

PARCHEGGI INTERSCAMBIO

Biciclette sui bus e 
sconti
Le biciclette pieghevoli possono 
essere caricate gratuitamente sui 
bus urbani; sulle corriere anche 
le bici tradizionali nell’apposito 
portabagagli.

Sconti e incentivi 
dell’azienda degli 
autobus Seta per chi si 
iscrive a WeCity
Sconto del 50% sull’acquisto 
di un abbonamento mensile 
per tutti gli utilizzatori dell’App 
Wecity. 

 setaweb.it/re
 setaweb.it/re/contatti

ABBONAMENTI E INCENTIVI

PISTE CICLABILI
La rete ciclabile è di  215 Km a cui si aggiungono oltre 
23 chilometri di greenway: è il sistema ciclabile più 
esteso in Italia in rapporto al numero di abitanti.

 piste-ciclabili.com/comune-reggio_emilia

ITINERARI E NOLEGGIO BICI

Itinerari dentro e fuori città nel portale 
turistico del Comune

 turismo.comune.re.it

Noleggio:
Bicibox 1
Via Turri 4/a  

Bicibox 2 
Via Ceccati

 cooperativacamelot.it > Bicibox e noleggio bici

Simonazzi
Via G. Galliano 2/F

 simonazzimoto.it

Cicli Corradini di Corradini Andrea e C. 
Via Kennedy 7

 ciclicorradini.it

ALTRI SERVIZI

BiciBus e PediBus
Scolari accompagnati in bicicletta o a piedi da genitori 
volontari lungo percorsi prestabiliti con fermate 
intermedie e capolinea.

 comune.re.it

Pronto intervento bici - servizio di 
manutenzione a domicilio

 comune.re.it
>Servizi al cittadino>Polizia locale e mobilità

Sidercar gratuita per le scuole
Le scuole possono usufruire gratuitamente di una 
speciale bicicletta attrezzata per il trasporto di una 
carrozzella in modalità sidecar.

 comune.re.it
>Servizi al cittadino>Polizia locale e mobilità

http://www.cooperativacamelot.it
https://www.comune.re.it
http://reggioparcheggi.it/
http://setaweb.it/re
http://setaweb.it/re/contatti
https://www.piste-ciclabili.com/comune-reggio_emilia
https://turismo.comune.re.it/it
http://www.cooperativacamelot.it
https://www.simonazzimoto.it
http://ciclicorradini.it/
https://www.comune.re.it
https://www.comune.re.it
https://www.comune.re.it


Parma

Mi muovo in Bici
BIKE SHARING

La Cicletteria
Piazzale della Chiesa - Vicino stazione FS

 infomobility.pr.it

PARCHEGGI BICI

Parcheggi gratuiti aperti h24
Il servizio sosta è affiancato dal trasporto per il centro 
storico con le linee degli autobus. 

 turismo.comune.parma.it  
Tper - Trasporti Pubblici Parma: 

 tep.pr.it/servizi
Altri parcheggi gratuiti: 

 turismo.comune.parma.it

PARCHEGGI INTERSCAMBIO

Mi Muovo
Integrazione del trasporto pubblico regionale con il 
sistema di bike sharing.

 infomobility.pr.it

Sconti per Azienda Ospedaliera e AUSL 
e Università di Parma in Cicletteria 
parcheggio La Cicletteria
Sconto del 50% sull’abbonamento annuale e del 
25% sull’abbonamento mensile.

 infomobility.pr.it

Bike sharing gratuito 
a chi acquista un abbonamento annuale Tep
Tutti coloro che entro il 31 dicembre 2019 
acquisteranno un abbonamento annuale urbano 
o extraurbano all’autobus avranno in omaggio un 
abbonamento annuale al servizio bike sharing.

 infomobility.pr.it

Bike to Shop: mostri la bici ed ottieni lo 
sconto
I negozi che aderiscono all’iniziativa applicano sconti 
fino al 10% a chi arriva in bici.

 biketoshop.it

ABBONAMENTI E INCENTIVI

PISTE CICLABILI
 comune.parma.it

>Mobilità

Piste ciclabili di Parma e 
provincia nel dettaglio

 turismo.comune.parma.it

ITINERARI E NOLEGGIO BICI

Parma more than food
Strada Naviglio Alto 4/1 | 

 parmamorethanfood.com

Noleggio:
La Cicletteria 
Piazzale della Chiesa
Vicino stazione FS

 infomobility.pr.it

Sessantallora
Viale Emilia Est, 107/A

 sessantallora.com

IN ARRIVO
A Parma sono in arrivo 150 mezzi 
di bike sharing free floating e i 
parcheggi coperti per i dipendenti 
AUSL Parma e Azienda Ospedaliera 
Universitaria e vicino ai principali 
poli scolastici cittadini.
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http://www.infomobility.pr.it
http://turismo.comune.parma.it/it
http://www.tep.pr.it/servizi
http://turismo.comune.parma.it
http://www.infomobility.pr.it
http://www.infomobility.pr.it
http://www.infomobility.pr.it
https://www.biketoshop.it
http://www.comune.parma.it
http://turismo.comune.parma.it
https://www.parmamorethanfood.com
http://www.infomobility.pr.it
https://sessantallora.com


Mi muovo in Bici
C’entro In Bici

BIKE SHARING

Deposito biciclette alla Stazione 
Ferroviaria
Piazzale Marconi 

 comune.piacenza.it >Muoversi in bici

PARCHEGGI BICI

Car Bus
Sistema di parcheggi di interscambio auto-bus per 
raggiungere il centro città.

 comune.piacenza.it >Muoversi sui mezzi pubblici

Parcheggi gratuiti
 comune.piacenza.it >Muoversi in auto

PARCHEGGI INTERSCAMBIO

Bici a bordo
Le biciclette pieghevoli potranno essere caricate 
gratuitamente sui bus urbani di Piacenza, Reggio 
Emilia e Modena Carpi e Sassuolo; sulle corriere 
anche le bici tradizionali nell’apposito vano di carico 
per i bagagli. 

 setaweb.it >Bici a Bordo

ABBONAMENTI E INCENTIVI

Piacenza
ITINERARI E NOLEGGIO BICI

Sui siti del comune di Piacenza 
e della Regione Emilia Romagna 
dedicati al turismo ci sono numerosi 
itinerari che che percorrono il 
territorio di Piacenza e provincia.

 turismo.provincia.piacenza.it
 emiliaromagnaturismo.it

Noleggio:
Cyclestore Piacenza
Via Nasolini 38 

 facebook.com/CyClestore-
Piacenza

Gaga Bike
Via Giovanni Codagnello 27

 facebook.com/Gagbike/

ALTRI SERVIZI

Marca la bici
Ogni sabato mattina dalle ore 10 
alle 12, presso il Deposito biciclette 
alla Stazione Ferroviaria, Piazzale 
Marconi, è attivo il servizio di 
registrazione e marcatura delle 
biciclette. 

 comune.piacenza.it  
>Muoversi in bici

Negozi amici della 
bicicletta
Le persone che arrivano in bici 
presso i negozi che aderiscono 
all’iniziativa possono fare acquisti a 
prezzi scontati. 

 comune.piacenza.it 
>Muoversi in bici

PISTE CICLABILI
Piacenza ai primi posti fra le città bike friendly in 
Italia con più di 100mila abitanti; aderisce ai  “Comuni 
ciclabili” e al progetto Pedalando un Po. 

 comuniciclabili.it
 comune.piacenza.it 

> Muoversi in bici

Piste ciclabili di Parma e provincia nel 
dettaglio

 piste-ciclabili.com/provincia-piacenza
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https://www.comune.piacenza.it
https://www.comune.piacenza.it
https://www.comune.piacenza.it
http://setaweb.it/
http://turismo.provincia.piacenza.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it
https://www.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation/CyClestore-Piacenza-579393508865471/
https://www.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation/CyClestore-Piacenza-579393508865471/
https://www.facebook.com/Gagbike/
https://www.comune.piacenza.it
https://www.comune.piacenza.it
http://www.comuniciclabili.it
https://www.comune.piacenza.it
https://www.piste-ciclabili.com/provincia-piacenza
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C’entro In Bici
Mi muovo In Bici
Mobike

BIKE SHARING

Rastrelliere 
Il parco bici più esteso è quello 
presso la stazione FS

PARCHEGGI BICI

Parcheggi gratuiti
 ferraratua.it

PARCHEGGI INTERSCAMBIO

Ferrara
ITINERARI E NOLEGGIO BICI

Itinerari, noleggio bici e servizi per 
cicloturisti
Provincia di Ferrara

 ferraraterraeacqua.it

Itinerari sul Delta del Po
 bicideltapo.it/bike

Sito web del Comune di ferrara dedicato 
alla bici

 ferrarainbici.it

LinkToursBike
Tour guidati
Via Garibaldi

 linktoursbike.com

ALTRI SERVIZI

Bicisicura
Servizio di registrazione bici al RIB (Registro Italiano 
Biciclette) tramite l’applicazione di una targhetta di 
identificazione. 

 ferrarainbici.it

Bike Lab Station
È in corso l’installazione di pompe pubbliche fornite di 
un set di attrezzi per piccole riparazioni.

PISTE CICLABILI
Sul sito pisteciclabili.com potete 
trovare la rete ciclabile di Ferrara e 
provincia:

Ferrara città
 piste-ciclabili.com/comune-ferrara

Ferrara provincia
  piste-ciclabili.com/provincia-ferrara

http://www.ferraratua.it
http://ferraraterraeacqua.it/
http://www.bicideltapo.it
http://www.ferrarainbici.it
http://www.linktoursbike.com/it/home/
http://www.ferrarainbici.it
https://www.piste-ciclabili.com/comune-ferrara
https://www.piste-ciclabili.com/provincia-ferrara
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Informazioni sui 
parcheggi scambiatori e 
sui parcheggi pubblici:

 turismo.ra.it 
>Mobilità>Parcheggi

Info Linee bus Start 
Romagna:

 startromagna.it

PARCHEGGI INTERSCAMBIO

Ravenna
NOLEGGIO BICI

Cooperativa San Vitale
Via Romea 60
0544 460827
beecyclette@libero.it
Orari: dal lunedì al venerdì h 7.00-19.00

 facebook.com/pg/Beecyclette/

PISTE CICLABILI
Percorsi ciclabili che attraversano Ravenna e 
provincia:

 piste-ciclabili.com/provincia-ravenna

ITINERARI
Sul sito dedicato al turismo di Ravenna, nella 
sezione Ravenna in bici troverete gli itinerari 
cicloturistici del Ravennate:

 turismo.ra.it

Associazione Trail Romagna
Via Fiorita, 12 

 trailromagna.eu

ALTRI SERVIZI
RicicloOfficina
Ciclofficina Popolare della Cooperativa Sociale 
Villaggio Globale 
Via Capodistria 17
ricicloofficinaravenna.blogspot.com

 villaggioglobale.ra.it

http://www.turismo.ra.it/ita/
https://www.startromagna.it/
https://www.facebook.com/Beecyclette/
https://www.piste-ciclabili.com/provincia-ravenna
http://www.turismo.ra.it/ita/
http://www.trailromagna.eu
http://www.villaggioglobale.ra.it
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Mi muovo in Bici
Monopattini elettrici

BIKE SHARING

Rastrelliere
Prossimamente aprirà la 
Velostazione Bici Park, vicino alla 
Stazione FS.

PARCHEGGI BICI

2oreperte
Il Bike sharing Mi muovo in bici 
regala ai suoi abbonati due ore 
del proprio servizio.

 comune.rimini.it 
>Mi muovo in bici

 mimuovoinbici.it

ABBONAMENTI E INCENTIVI

Rimini
PISTE CICLABILI

Percorsi cilabili in città
 piste-ciclabili.com/comune-rimini

Percorsi ciclabili in provincia
 piste-ciclabili.com/provincia-rimini

ITINERARI E NOLEGGIO BICI
Sul portale turistico di Rimini troverete tutti gli itinerari di 
cicloturismo del territorio e i negozi in cui noleggiare bici 
di tutti i tipi e per tutti i percorsi.

 riminiturismo.it

Bike Tour Rimini
Ebike tour guidati 
Viale Vespucci 12 - Marina Centro 
0541 1491040 | 327 1638550 - 348 0602061 
info@biketourrimini.it | 

 biketourrimini.it  

Emotion Bike
Ebike tour guidati 
Via Destra del Porto 157- Marina Centro
389 9277852
Dal lunedì al sabato h 9.00-13.00 e 15.00-18.00
info@emotion-bike.it

 emotion-bike.it

http://comune.rimini.it/
http://www.mimuovoinbici.it
https://www.piste-ciclabili.com/comune-rimini
https://www.piste-ciclabili.com/provincia-rimini
http://www.riminiturismo.it
https://www.biketourrimini.it
http://www.emotion-bike.it
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Forlì
PISTE CICLABILI

Tutti i percorsi ciclabili sul sito del 
Comune di Forlì nella sezione Piste 
ciclabili:

 comune.forli.fc.it 
>Guida ai servizi>Trasporti e Viabilità>Muoversi in bici

Su questo sito le piste ciclabili del 
Forlivese nel dettaglio:

 pisteciclabili.it

ITINERARI E NOLEGGIO BICI

Su questo sito troverete gli itinerari nella 
montagna forlivese:

 appenninoromagnolo.it

Gli itinerari cicloturistici nel Comune di Forlì:
 turismoforlivese.it

Portale turistico della Regione Emilia Romagna con
i tour in bici dedicati al patrimonio storico-artistico da 
scoprire in bicilcletta: 

 cittadarte.emilia-romagna.it

Italy Bike Resort
Presso Baldoni Bike Shop.
Tour di gruppo con e-bike.
Via Pellegrino Dandi 2   

 italybikeresort.com
 baldonibikeshop.com

DueruoteForlì 
 dueruoteforli.it

Italy Bike Resort
Presso Baldoni Bike Shop.
Via Pellegrino Dandi 2

 italybikeresort.com
 baldonibikeshop.com

Mi muovo in Bici
BIKE SHARING

Rastrelliere
PARCHEGGI BICI

Parcheggi gratuiti
Numerosi i parcheggi auto lungo 
il perimetro che circonda il centro, 
dove si può lasciare la macchina 
in sosta e prendere la bici.

 comune.forli.fc.it
>Guida ai servizi>Trasporti e 
Viabilità>Parcheggi in città

PARCHEGGI INTERSCAMBIO

http://www.comune.forli.fc.it
http://pisteciclabili.it/
https://appenninoromagnolo.it
http://www.cittadarte.emilia-romagna.it
https://italybikeresort.com
https://www.baldonibikeshop.com
https://dueruoteforli.it
https://italybikeresort.com
https://www.baldonibikeshop.com
http://www.comune.forli.fc.it
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Cesena
PISTE CICLABILI

In questo sito tutti i percorsi ciclopedonali 
del Comune di Cesena

 comune.cesena.fc.it

Percorsi ciclabili in città nel dettaglio
 piste-ciclabili.com/comune-cesena

Percorsi ciclabili nella provincaia di Forlì-
Cesena nel dettaglio

 piste-ciclabili.com/provincia-forli%27-cesena

ITINERARI E NOLEGGIO BICI

Portale del turismo della Regione Emilia 
Romagna
Itinerari di cicloturismo da percorrere nel territorio di 
Forlì e di Cesena:

 cittadarte.emilia-romagna.it

Romagna e-bike
Via Rio San Mauro 1391 | Tour guidati ed escursioni in 
gruppo in e-bike e MTB

 romagnaebike.it

Romagna e-bike
Via Rio San Mauro 1391| E-bike e MTB | Informazioni: 

 romagnaebike.it

Alice Bike 1
Via Guarneri 155 | 

 alicebike.it

Alice Bike 2
Via Cervese 2361

 alicebike.it

Marcellino Lucchi Bike
Via Romea 119 

 marcellinolucchibiciclette.it/

Mi muovo in Bici
BIKE SHARING

RastrelIiere
Prossimamente sarà aperta una 
velostazione vicino alla stazione FS.

PARCHEGGI BICI

Sosta e bus gratuiti per 
il centro di Cesena

 comune.cesena.fc.it 
>Mobilità Urbana>Sosta e 
parcheggi

PARCHEGGI INTERSCAMBIO

#cambiamomarcia
Incentivi economici chilometrici 
mobilità casa-lavoro 2019:
25 centesimi di euro per ogni 
chilometro del percorso casa-
lavoro o casa/scuola/università e 
viceversa, con un tetto massimo 
di 50 euro al mese. 

 comune.cesena.fc.it 
cambiamomarcia

ABBONAMENTI E INCENTIVI

http://www.comune.cesena.fc.it
https://www.piste-ciclabili.com/comune-cesena
https://www.piste-ciclabili.com/provincia-forli'-cesena
http://www.cittadarte.emilia-romagna.it
https://www.romagnaebike.it
https://www.romagnaebike.it
https://www.alicebike.it
https://www.alicebike.it
https://www.marcellinolucchibiciclette.it
http://www.comune.cesena.fc.it
http://www.comune.cesena.fc.it
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La bici pieghevole è un mezzo comodo, sicuro e versatile per spostarsi in città. 
La puoi portare dappertutto e non dovrai più cercare il posto giusto per legare 
la tua bici. Un mezzo efficiente muoversi in città, perfetta per fare sport o per 
trascorrere il tuo tempo libero.

Addio ai furti
È più sicuro portarsi la bici con sé piuttosto 
che lasciare la propria bici per la città; 
sappiamo infatti che nessuna catena e nessun 
lucchetto è al 100 per cento a prova di furto.

Una bici più leggera 
La pieghevole è più maneggevole e leggera 
rispetto alle bici comuni: una volta piegata 
puoi portarla in treno, sull’autobus o nel 
bagagliaio dell’auto e la puoi portare a mano 
come una valigetta o una borsa.

Si piega in modo facile
Ci sono due meccanismi di piega:
Meccanismo a “piega centrale
Meccanismo a “piega posteriore”

Adatta per muoversi nel traffico 
cittadino

Le ruote delle bici da adulto più usate sono 
di 26 pollici e talvolta di 28 pollici. Le bici 
pieghevoli invece hanno ruote più piccole: 
solitamente sono di 20 pollici. Questa 
caratteristica la rende particolarmente 
maneggevole in mezzo al traffico cittadino 
perché agevola i cambi di direzione. 

È bella
Le bici pieghevoli sono anche oggetti di design 
esteticamente belli. Il consiglio e di trovare una 
bici che ti piaccia esteticamente e, allo stesso 
tempo, che si adatti alle tue abitudini.

Bici pieghevoli

I VANTAGGI
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In città o in vacanza: le ruote 
Se ti muovi in città e porteresti la bici sempre 
con te, puoi sceglierne una con le ruote 
piccole: quelle da 16 pollici. Se invece fai dei 
lunghi percorsi anche su strade extraurbane è 
meglio usare una bici con le ruote più grandi: 
acquisterai maggiore stabilità.

Salite e discese: il cambio
Se percorrete strade prevalentemente 
pianeggianti, potete scegliere una bici senza 
cambio. Se invece il vostro itinerario è in una 
zona con molte salite e discese o pensate di 
percorrere tragitti impegnativi, il cambio è 
essenziale.

E-bike
Le e-bike hanno un motore che permette 
la pedalata assistita e sono quindi molto 
comode per i meno sportivi e per chi ha 
difficoltà motorie di vario genere. Le bici 
elettriche hanno un prezzo più altro, ma 
è un investimento che riduce al minimo lo 
sforzo e vi permette di percorrere i tragitti più 
impegnativi.

Il prezzo
Tra il modelli base e i modelli di alta gamma il 
divario di prezzo è molto ampio.
Attenzione: le pieghevoli molto economiche 
spesso non si piegano troppo facilmente, 
e risultano scomode per il treno più bici, 
risultando molto ingombranti, adatte al 
massimo ad essere caricate sul portabagagli 
dell’auto. Se non sei troppo esigente ma 
ti basta una bici che funzioni per i tuoi 
spostamenti quotidiani puoi spendere anche 
meno di 600 €. Se vuoi fare un investimento 
su un modello molto performante e con tempo 
di chiusura e ingombro minimo, puoi spendere 
tra i 1500 e i 2000€

Una breve panoramica sulle 
pieghevoli in commercio

Le Girardengo: pratiche e maneggevoli a un 
ottimo prezzo
La Brompton: bellezza e massime prestazioni
Dahon: ampia gamma di qualità a prezzi 
accessibili
Tern: eleganti e versatili, non troppo costose
Gloria Forlanini: una bici per tutti i percorsi
La Frejus Norwich: economica, leggera e 
veloce
Shimano: alta qualità per tutte le esigenze e 
tasche

TIPI DI BICI PIEGHEVOLE: SCEGLI QUELLA PIÙ ADATTA A TE

Bici pieghevoli
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bikerbicipiutreno.it

https://bikerbicipiutreno.it

