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In bici attraverso 14 percorsi naturalistici
L'iniziativa rientra nel piano di valorizzazione messo in piedi dalla giunta e dalla Fondazione Symbola

Ciclisti impegnati lungo un itinerario turistico del Centro Abruzzo

ISULMONA

Si chiama "Cuore d'Abruzzo in
bici", ed è una rete di 14 percor-
si ciclonlristici che si in.adiano
dall'abbazia di Santo Spirito al
btotrone di Sulmona per un to-
tale di mille chilometri attraver-
so 27 comuni del Ceni roAbruz-
zo. Una rete che costituisce la
prima concreta fase di ''Cuore
d'Abruzzo", piatto di valorizza-
zione turistica del Centro
Abruzzo messo in piedi dal Co-
mune di Sulmona e dalla Fon-
dazione Symbola per mettere a
sistema le valenze di quattro
territori, Valle Subequana, Val-

le Peligna con la Majella, Valle
del Sagittario e Alto Sangro. Si
tratta di itinerari già fruibili sul-
la piattaforma Komnot, hen no-
ta al pubblico dei cicloturisti:
accedendo alla raccolta
bttp: r'/bitly/CuoreAbnizzoin-
Dici è possibile avere informa-
zioni sui 14 percorsi mappati,
con dati quali estensione, profi-
lo altimetrico, grado di difficol-
tà, notizie sul patrimonio cultu-
rale e monumentale che è pos-
sibile incontrare lungo gli itine-
rari. Un sistema di percorsi che
nei prossimi mesi sarà disponi-
bile anche sul portale del ciclo-
turismo della Regione Abruzzo,

‹fl territorio su ceti è stato co-
struito "Cuore d'Abruzzo" -che
attraversa anche due parchi na-
zionali, uno regionale, oasi e ri-
serve-è assimilabile a un unico
territorio urbanos, afferma il
sindaco Annarnaria Casini,
che punta decisamente sul pro-
getto per lo sviluppo economi-
co e turistico del comprensorio,
«con il vantaggio, non trascura-
bile in questo momento stori-
co, della ricchezza di cammini e
percorsi cicloturistici e della
presenza di territori che per-
mettono il distanziamento so-
ciale». (c.l.)
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La Civita ecco la mia idea di città
per un centro storico attrattivo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
4
0
7
8

Quotidiano

Symbola


