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  Segnaletica nei 17 circuiti cicloturistici
  

Lasciatevi guidare dalla bicicletta sui più bei sentieri del dipartimento …
Nell’ambito del PIT, i sentieri ciclabili delle Alpi dell’Alta Provenza sono stati muniti di
segnaletica per facilitare le vostre uscite in bicicletta!
Un totale di 17 circuiti, recensiti nella guida cicloturistica 04 “Les Alpes-de-Haute-Provence à
velo”, sono stati dotati di segnaletica: 288 pannelli di segnalazione distribuiti lungo questi
sentieri, alla partenza nei paesi e nei vari incroci.
http://www.alpes-haute-provence.com/bouger-dans-les-alpesdehauteprovence/velo-cyclotouris
me
http://www.alpes-haute-provence.com/cyclotourisme/cyclo-guide-04
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#signaletique
#balisage
#panneauxroutiers
#balisagecols
#stationsservices
#itinerairesequestres
#cartetransfrontaliere
http://www.alpes-haute-provence.com/bouger-dans-les-alpesdehauteprovence/velo-cyclotourisme
http://www.alpes-haute-provence.com/bouger-dans-les-alpesdehauteprovence/velo-cyclotourisme
http://www.alpes-haute-provence.com/cyclotourisme/cyclo-guide-04
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  Segnaletica itinerari in MTB
  

Gli appassionati della MTB possono partire alla scoperta delle grandi traversate del
dipartimento senza rischiare di sbagliare strada. 
I due percorsi MTB riconosciuti come Grandi Traversate – “L’Alpes-Provence” e il
“Transverdon”- hanno beneficiato di nuovi pannelli segnaletici e del rinnovamento di quelli già
esistenti per un totale di 3.880 segnali su 390 km di sentieri MTB.
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  Pannelli stradali e sensibilizzazione di tutti gli utenti
  

Al fine di sensibilizzare gli utenti della strada alla sicurezza dei ciclisti, sono stati istallati 52
pannelli stradali con la dicitura: “Se io sorpasso – lascio una distanza di 1,50m”. 
Il servizio provinciale stradale del Consiglio Generale delle Alpi dell’Alta Provenza si è incaricato
di disporre in modo pertinente i pannelli nei luoghi a più alto rischio di incidente.
Parallelamente, sono stati realizzati numerosi gadget di supporto per sensibilizzare i ciclisti
francesi e italiani alla condivisione della strada (bicchieri, maglie, etc.).
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  Segnaletica dei valichi
  

Partite all’assalto dei mitici valichi delle Alpi dell’Alta Provenza!
Lungo le strade di accesso ai 18 valichi del dipartimento sono stati installati 302 cartelli per
accompagnare i ciclisti nella loro salita: distanza restante da percorrere, grado di pendenza,
altitudine e tutte le altre informazioni essenziali per affrontare il percorso. Sono stati picchettati i
valichi più belli: col d’Allos, la Cayolle, Vars, le Corobin, col des Champs, Espinouses, le
Fanget, Trébuchet/Féline, Fontbelle, Labouret, Mort d’Imbert, Pas de Bonnet, Pas de la Graille,
Pontis, Puimichel, Sagnes e Saint-Barnabé.
http://www.alpes-haute-provence.com/velo/col-alpes-velo
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http://www.alpes-haute-provence.com/velo/col-alpes-velo
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  Stazioni di servizio per le biciclette
  

Per completare l’offerta di itinerari cicloturistici e MTB realizzati nell’ambito del PIT, il
dipartimento ha voluto mettere a disposizione ulteriori servizi ai ciclisti, istallando 17 stazioni di
biciclette agli incroci dei sentieri cicloturistici e MTB del territorio.
Una stazione è innanzitutto un punto di lavaggio delle biciclette: interessante in primo luogo per
chi partecipa a competizioni ciclistiche ed è portato a pedalare sovente sui sentieri.
Ma non solo, nella stazione è possibile gonfiare le ruote della propria bicicletta, ripararla,
riempire la propria borraccia: servizi utili a tutti i ciclisti.
Alcune stazioni forniscono anche servizi supplementari come, ad esempio, usufruire di un
garage per le biciclette o ancora di un’area pic-nic attrezzata.
Alcune di queste stazioni sono state allestite in punti strategici in prossimità di aree campeggio
e rifugi, in cima a un valico o a stazioni di montagna.
http://www.alpes-haute-provence.com/velo/station-service-velo
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  Segnaletica dei sentieri equestri
  

Come per i sentieri cicloturistici e MTB, quelli del turismo equestre sono stati migliorati
dall’inserimento della segnaletica.
Si tratta di 550 pannelli, installati su 120 km di itinerario ripartiti tra la “Voie Impériale” e il
sentiero “Aux sources du Verdon”, così come sul percorso multiuso di “St. Jacques de
Compostelle”.
Da notare che la segnaletica è stata istallata nel rispetto dell’ambiente circostante e del turismo
sostenibile: i pali sono in larice (essenza di legno locale) e i pannelli in fibra di legno riciclabile.
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  Mappa transfrontaliera
  

Per avere una visione d’insieme di tutte le realizzazioni completate nell’ambito del progetto
“Itinerari dei grandi spazi” è stata realizzata una mappa transfrontaliera, diffusa in occasione
delle varie giornate di scambio e degli eventi di chiusura.

-> Scaricare la Mappa transfrontaliera
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