Con bici e
mappe digitali
alla scoperta
di Forlì e dintorni

DigiBike® è il servizio
per il cicloturista basato
sulle tecnologie digitali.
Attraverso il qrcode si
accede ad itinerari on
line, dove è possibile
trovare ogni informazione
sia sulla percorrenza
(tracce per navigatore
e caratteristiche dei
percorsi), che sui punti di
interesse che gli itinerari
propongono.

DigiBike® Forlì

Agenda

Comune di Forlì

4 percorsi per esplorare
le particolarità ambientali,
storiche e culturali della
città e del territorio,
con spirito sostenibile:
in bici, senza stampare
mappe cartacee e senza
intaccare il territorio con le
segnaletiche.
Buon divertimento!

www.digibike.it

Bike sharing
Forlì Mobilità Via Lombardini, 2 www.fmi.fc.it
Integrata		
info.fmi@comune.forli.fc.it
			
+39.0543.712580
Servizi di ospitalità
IAT Forlì
Piazzetta della
Misura, 5
			

www.turismoforlivese.it
iat@comune.forli.fc.it
+39.0543.712435

www.digibike.it

Forl' Razionalista

Forlì Blu

Km: 15,7
Dislivello: 90 m
Fondo: piste ciclabili, sentieri,
asfalto.
Calorie: 320

Km: 44,4
Dislivello: pianeggiante
Fondo: sentieri, asfalto, strade
bianche, piste ciclabili.
Calorie: 880

Da Forlì a Castrocaro Terme, un
itinerario che mette in rilievo le
testimonianze architettoniche del
Razionalismo, l’espressione artistica
sviluppatasi intorno agli anni '20.

Itinerario "di acque": si pedala
sull'argine del fiume Montone, si
prosegue lungo il corso dei Fiumi
Uniti, per raggiungere infine Il mare
e le spiagge della costa.

url breve:

goo.gl/AnqgcY

Forlì Verde
Km: 31,6
Dislivello: 225 m
Fondo: asfalto, piste ciclabili,
sentieri.
Calorie: 640
Da Forlì a Faenza un percorso
tutto in natura tra i dolci saliscendi
delle stradine pedecollinari, con
url breve:
passaggi nelle aree verdi urbane ed
extraurbane. Possibile rientro in treno. goo.gl/db5Egi

LE REGOLE D’ORO
• rispettare il codice stradale; ognuno è responsabile
del proprio comportamento e della propria
sicurezza;

url breve:

goo.gl/zCD6MM

Forlì è un fiore

• è consigliato l’uso del casco e dell’attrezzatura di
scorta (sostituzione camera d'aria);
• non lasciare rifiuti. Portare con se i propri e, se
possibile, raccogliere quelli abbandonati da altri;

Km: 22
Dislivello: pianeggiante
Fondo: asfalto, piste ciclabili.
Calorie: 360
Percorso a tema storico e
naturalistico, tra il centro della città
e i parchi pubblici, per vivere i tanti
luoghi della cultura insieme alla
leggerezza di piccole immersioni
nella natura “urbana”.

• gli itinerari, caratterizzati da parti in territorio
naturale sono percorribili in mountainbike o con 		
city bike con coperture da fuoristrada;

• dare la precedenza ai pedoni, non spaventare gli
animali e dare loro il tempo di spostarsi dalla strada;

url breve:

goo.gl/fAEV7E

• rispettare la filosofia del cicloescursionismo, tesa
al minimo impatto con la natura; limitarsi lasciare
impronte leggere, portandosi via solo bei ricordi.

