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Abstract:
Percorso ciclo turistico tra Gradara e Urbino attraverso l’antica strada provinciale Montefabbri, la 
possibilità, per i ciclo turisti, di visitare i bellissimi panorami offerti dal tragitto, con una Guida Ciclo 
Turistica FCI e le due antiche città attraverso una Guida Turistica.

1.1 Il progetto

Gradara ed Urbino sono due antiche città oggetto di visite guidate, per un ciclista che voglia visitarle, 
diventa difficoltoso, in quanto le visite guidate non sono studiate per un turista che deve comunque 
percorrere un tragitto in bicicletta che comporta un dispendio fisico e di tempo. 

Dovrebbe essere possibile avere a disposizione una o più guide turistiche in versione “smart” per ciclisti, 
cioè con visite guidate con tempistiche ridotte.

1.2 l’organizzazione

Attraverso la ASD Velo Club Cattolica con le guide ciclo turistiche FCI, organizza con la 
Pro Loco di Gradara, quanto segue.

La guida/e ciclo turistica FCI, accompagna il gruppo dei ciclo turisti nel tragitto di andata scelto 
preventivamente tra due percorsi:

 uno normale di 39 Km

 uno lungo di 54,5 Km

arrivati a Gradara, presso la Pro Loco, i ciclisti hanno a disposizione un Bike Point SOS, una rastrelliera con 
sbarra e lucchetto per ogni bicicletta, copri calzature per poter camminare più liberamente con le scarpe da 
ciclista, dopo questa piccola pausa, i cicloturisti sono presi in consegna da una guida turistica che 
provvederà ad intrattenerli per circa 1h nella visita del castello di Gradara.

Le tempistiche le ho valutate insieme alla Pro Loco.

Dopo la visita i ciclo turisti vengono riconsegnati alla guida/e ciclo turistiche FCI, per poi proseguire nel 
tragitto fino ad Urbino.

Arrivati ad Urbino, ci sarà ad aspettare i ciclisti la stessa guida turistica (o anche una nuova, dipende dalla 
possibilità e dai costi). I ciclisti, che hanno scelto per la visita breve a Urbino, hanno a disposizione un Bike 
Point SOS, una rastrelliera con sbarra e lucchetto per ogni bicicletta, copri calzature per poter camminare più
liberamente con le calzature da ciclista, un piccolo spuntino.

Nel caso i ciclo turisti abbiano scelto la visita lunga ad Urbino, l’organizzazione avrà provveduto:

1. su richiesta dei ciclisti, di accompagnare i familiari ad Urbino, con mezzi messi a disposizione 
dall’organizzazione (può essere la stessa Pro Loco di Gradara o anche il Velo Club Cattolica)

2. la possibilità di fare una doccia in una struttura. (potrebbe essere il campo sportivo)

3. mettere le biciclette in un ricovero sicuro

i ciclo turisti vengono presi in consegna dalla guida turistica che provvederà a intrattenerli:

 per 1h, se decideranno di fare il percorso di ritorno in bicicletta

 senza vincoli di tempo fino a sera, se hanno preventivamente deciso di rimanere a visitare Urbino.

Al termine della visita sarà possibile riaccompagnare i ciclo turisti e/o i familiari con un pulmino attrezzato 
nelle corrispondenti strutture alberghiere.

Nel caso fosse richiesto di ripercorrere il tragitto inverso, la guida ciclo turistica, è a disposizione.
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1.3 Il tragitto

Il tragitto è di 39 Km con 990 m di dislivello.

Partenza dal comune di Cattolica (città turistica già meta di ciclo turisti), arrivo a Gradara, attraverso strade 
secondarie e poco frequentate, qui, presso la Pro Loco è a disposizione un bike point SOS.

Partenza da Gradara per via Tavullia, strada per Monteluro, attraversamento di Madonna del Monte per poi 
arrivare in discesa a Montecchio, direzione Morciola per poi immettersi nella impegnativa salita del Monte 
Corbordolo, arrivo all’antica città di Montefabbri, siamo sull’antica via per Urbino, la strada si trova in 
cresta per cui è possibile ammirare il panorama da ambo i lati.

Arrivo ad Urbino nella piazza Mercatale presso un Bike Point SOS, dove accoglie i cicloturisti la guida 
turistica.
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1.4 Il tragitto lungo

Il tragitto è di 54,5 Km con 1450 m di dislivello.

Partenza dal comune di Cattolica (città turistica già meta di ciclo turisti) per salire sulla strada Panoramica, 
dove è possibile ammirare la bellezza dei panorami e della natura della riserva del San Bartolo, all’arrivo a 
Gabicce monte, si può trovare il primo Bike point SOS, il tragitto è scelto per avere dei punti Bike point 
SOS, arrivo all’antica Fiorenzuola di Focara, discesa fino alla statale per poi immettersi nella via del Boncio 
per poi arrivare in via Granarola e poi Gradara, qui, presso la Pro Loco è a disposizione un altro 
bike point SOS.

Partenza da Gradara per via Tavullia, strada per Monteluro, attraversamento di Madonna del Monte per poi 
arrivare in discesa a Montecchio, direzione Morciola per poi immettersi nella impegnativa salita del Monte 
Corbordolo, arrivo all’antica città di Montefabbri, siamo sull’antica via per Urbino, la strada si trova in 
cresta per cui è possibile ammirare il panorama da ambo i lati.

Arrivo ad Urbino nella piazza Mercatale presso un Bike Point SOS, dove accoglie i cicloturisti la guida 
turistica.
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1.5 Il ritorno

Poiché l’altimetria di Urbino è di circa 450 metri, il ritorno non presenta particolari difficoltà, sono state 
preferite vie con traffico ridotto, l'unica difficolta di rilievo è la salita da Montecchio verso Tavullia.

5



Project Work Esame 8/9 febbraio 2020

1.6 I Bike point SOS

I Bike Point SOS sono una catena di esercenti come Bar, pasticcerie, Hotel, Agriturismo, Pro Loco che 
hanno a disposizione dei servizi per i ciclisti, come una cassetta attrezzi, camere d’aria, pompette per 
gonfiare le gomme, cibo specifico, stazioni di ricarica per bici elettriche.

www.bikepointsos.it 

Elenco Bike point SOS del percorso:

Bar Gelateria Pasticceria Bavosi
Piazza Val Bruna 4/5/6 Gabicce Monte PU
Pu Tel: 0541 953018

Bar Ristorante Bellavista Di Pasini Sonia
Via Riva del Faro, 4, 61121 Ferrata Nord PU
+39 0721 209092

Bar Val Bruna
Str. Panoramica Adriatica, 6, 61121, Fiorenzuola di Focara PU

Ufficio Pro loco di Gradara all'interno delle mura.
Tel: 0541 964115

Bar Green Café di Benaglio Massimiliano
Via Romagna, 1/6 Gradara (PU)
tel: 0541 9690481

Il Luc. Ale
Caffè Bar Ristorante
Via Enrico Berlinguer, 1/A, 61010 Padiglione di Tavullia PU
Orari di apertura: 06:00 – 22:00
+39 0721 479470

Urbino e-Bike Tour di Piergiorgio Guelpa
Borgo Mercatale, 30, 61029 Urbino PU
infoline - tel: 0722 327831 tel: 3409904490

1.7 Pro Loco di Gradara
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