
1



2

LA SICILIA IN BICI

Per chi in bici ama andare alla ricerca di storia e 
paesaggi mozzafiato, la Sicilia è certamente una 
meta obbligata.

Oggi più che mai, visto che nell’estrema punta 
occidentale dell’Isola sono stati realizzati oltre  300 km 
di itinerari cicloturistici che consentono di raggiungere 
importanti mete turistiche come Erice, Marsala, Mazara 
del Vallo, la Riserva dello Zingaro, San Vito lo Capo 
e Trapani o di compiere , sempre in  bici,  il periplo di 
splendide isole come Favignana e Pantelleria.
I percorsi sono  strutturati per soddisfare biker esperti 
e meno esperti, consentendo di percorrere centinaia  
di km al giorno oppure semplicemente qualche 
chilometro alla volta,  con la propria bici o con delle 
ottime bici a noleggio, senza allontanarsi troppo dai 
tanti bike hotel  presenti lungo i medesimi percorsi.  
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SICILY BY BIKE

F or those who love to go by bike in search of history and stunning landscapes, Sicily is 
definitely a must.
Today more than ever, considering that in the extreme western tip of the island have 

been realized over 300 km of cycle routes, it’s possible to reach important places like Erice, 
Marsala, Mazara del Vallo, the Zingaro Nature Reserve, San Vito Lo Capo and Trapani or 
to perform, still by bike, the circumnavigation of beautiful islands of Favignana and 
Pantelleria.
The trails are structured to meet experts and less experienced bikers, allowing them to travel, 
with their own bike or excellent rental bikes, hundreds of kilometers a day or just a few 
kilometers at a time without straying too far from the many bike hotels along the trails.

ITINERARI CICLOTURISTICI E SERVIZI DEDICATI 

Gli itinerari cicloturistici, dotati di segnaletica e relativi roadbook,  sono tutti  caratterizzati da paesaggi 
molto suggestivi e dalla presenza di siti di particolare rilevanza culturale e naturalistica . 
Ad impreziosire tali percorsi, l’offerta di una variegata ed articolata proposta di ospitalità e ristorazione 

dedicata ai ciclisti. Si tratta di strutture turistiche i cui titolari, dopo aver seguito un mirato percorso formativo e 
di assistenza tecnica, hanno sottoscritto l’impegno di assicurare dei precisi standard di qualità e garantire servizi 
ad hoc per i biker. 
I bike hotels sono alberghi, agriturismi, B&B, case vacanze e campeggi in grado di fornire un deposito sicuro per 
la bici ma anche altri servizi “dedicati”, quali un piccolo kit di riparazione, una ristorazione flessibile e dedicata, il 
servizio del trasporto bagaglio, la lavanderia rapida e convenzioni con officine specializzate, in caso di necessità.
Lungo i percorsi anche i risto bike, che garantiscono il ricovero sicuro per le bici ed un’offerta di ristorazione 
modulata alle esigenze del ciclista. 
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BIKE TRAILS AND DEDICATED 
FACILITIES

T he bike tours, all provided with road signs and 
road books, are all characterized by very beautiful 
landscapes and by the presence of unique cultural 

and natural sites.
The wide range of facilities and accommodations is the 
icing on the cake.
They are touristic infrastructures whose owners, after 
following a vocational and technical training, can 
guarantee high quality standards and dedicated services 
for the bikers. 
The bike hotels are hotels, rural accommodations, B&B, 
tourist housesand campings, which are all able to provide 
a safe guarded place for bike and also other ad hoc 
facilities such as an emergency bike repair kit, a flexible 
and specialized food service, luggage delivery service, 
speed wash laundry and, wherever needed, a specialized 
workshop.
Along the trails, you can find risto-bikes which guarantee 
a safe guarded place for the bike and also a food service 
offer ad hoc for the bikers.

PEDALARE TRA 
MAGIA, STORIA E…

Perché scegliere i nostri percorsi ?
Chiudete gli occhi, e provate ad immaginare voi e 
la vostra bici ...

... costeggiare un mare cristallino e scogliere laviche, 
alla ricerca di necropoli preistoriche o antiche vasche 
termali...
... raggiungere calette incontaminate lungo una costa 
frastagliata come le ali di una farfalla, per visitare poi 
un castello o un antico stabilimento delle tonnare…
…. sfrecciare tra paesaggi quasi incantati costellati da 
vigneti e bagli, per visitare poi riserve naturali, tonnare 
e gloriosi centri storici ...
…. attraversare incantevoli e suggestive saline, 
avvistando aironi, cormorani o fenicotteri.
E poi ancora, immaginate di gustarvi un panorama 
mozzafiato, comodamente seduti in compagnia della 
vostra bici, nella funivia che vi porterà fino a uno dei 
borghi medievali più belli della Sicilia.
E se per caso decideste di posteggiare la bici, ma non di 
staccare con le emozioni, avrete solo l’imbarazzo della 
scelta tra: visitare la struggente isola fenicia di Mothia; 
godere della poesia del Satiro danzante; fantasticare di 
fronte all’unico esemplare esistente al mondo di nave 
punica; restare senza fiato alla vista di tanti, piccoli e 
grandi, capolavori artistici in corallo.
Ma, emozioni e pedalate, com’è noto, fanno consumare 
tanta energia, occorre recuperarle: lungo i nostri 
percorsi, le occasioni per farlo non mancano e perché 
rinunciarvi, se è vero, come dicono in tanti, che 
mangiare in Sicilia è un’esperienza gastronomica unica. 

Così si deve solo decidere quando (se lungo il percorso 
o solo a sera) e dove “ritemprarsi”, fermandosi a gustare 
prelibatezze salate o dolci, scegliendo tra cuscus, 
arancine, busiate, cannoli, gelati, granite, cassate ed un 
altro centinaio di scelte gastronomiche.
Per conciliare il vostro giusto sonno, non dimenticate 
poi un buon bicchiere di vino selezionando tra i tanti 

DOC ed IGT dell’isola come il Nero d’Avola, l’Alcamo, 
il Marsala o il Passito di Pantelleria, solo per citarne 
alcuni.
Infine, sarà un po’ dura tornare a casa senza farsi 
tentare dallo shopping, data l’ampia scelta e bellezza 
dei prodotti artigianali siciliani. Ma cedete pure alle 
tentazioni: ricordate che chiedendo al vostro bike 
hotel, potrete sempre usufruire del comodo trasporto 
bagaglio e ritrovare tutti i vostri acquisti all’aeroporto 
di partenza.
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CYCLING BETWEEN MAGIC, HISTORY AND...

W hy choose our paths?
Close your eyes and try to imagine you and your bike ....
.... walking along the crystal clear sea and lava cliffs in search of prehistoric necropolis or ancient thermal 

baths ...
... reaching unspoiled inlets along a jagged coastline like the wings of a butterfly, and then visit a castle or an ancient 
tuna-fishing nets ...
.... darting between enchanted landscapes dotted with vineyards and bagli (Baglio: typical Sicilian structure where 
the wine is made), then to visit nature reserves, tuna-fishing nets and glorious historical old town centers...
.... passing through enchanting and charming salt pans, spotting herons, cormorants and flamingos.
And then, imagine to enjoy a breathtaking view, sitting comfortably together with your bike in the cable car which 
takes you up to one of the most beautiful medieval villages of Sicily.
And if you decide to park the bike, but not to disconnect with emotions, you are spoiled for choice: to visit the breath-
taking Phoenician island of Mozia; to enjoy the poetry of the Dancing Satyr; daydreaming in front of the only existing 
copy in the world of a Punic ship or to gasp at the sight of so many, big and small, artistic masterpieces in coral.
But, both emotions and cycling, as it’s commonly known, consume much energy and you must recover them: along 
our paths there are many opportunities to have them back and why turning down given that, as many say, eating in 
Sicily is a unique gastronomic experience.
So you just have to decide when (along the way or just a night) and where “refreshing” yourselves, stopping to taste 
salty or sweet delicacies, choosing between couscous, arancine, busiate, cannoli, ice creams, granita, cassata and 
hundreds of other gastronomic choices.
To induce you to sleep right, then do not forget a glass of wine by selecting among the many DOC and IGT wines of the 
island such as Nero d’Avola, Alcamo, Marsala or Passito di Pantelleria, just to name a few.
Finally, it will be a little ‘hard to come back home, without being tempted by shopping because of the variety and 
beauty of Sicilian handicrafts. But let yourselves giving in to temptation: remember that asking your bike hotel, you 
can always make use of the convenient luggage transport and regain all your purchases at the airport.

LA PROVINCIA DI TRAPANI:  UNO SCRIGNO 
TUTTO DA SCOPRIRE
Luogo ideale per gli amanti del mare, con quasi 150 km di costa, la provincia vanta spiagge 
famose e mondane ma anche incantevoli calette in aree protette, nonché splendide isole 
come l’arcipelago delle Egadi e la vulcanica Pantelleria.
Ma non solo: l’imponente sito archeologico di Segesta, le grandiose rovine di Selinunte, 
l’emozionante isola di Mozia, il fascino medievale di Erice, i graziosi centri storici di 
Marsala e Trapani sono solo alcune delle tante chicche che il territorio provinciale riserva 
agli amanti di storia e cultura.
Luogo di antiche tradizioni produttive, la Provincia rivela inoltre altre piacevoli sorprese,  
come il magnifico paesaggio di bagli e  vigneti (patria di tanti DOC) o quello struggente 
delle saline, o quello inaspettato di un piccolo borgo rurale ottocentesco raccolto 
all’interno di una  enorme grotta preistorica.
Più vicino all’Africa che all’Italia, tutto il trapanese è fortemente impregnato dalla cultura 
araba, come dimostrano le influenze nei dialetti locali, le basse abitazioni ma soprattutto 
la deliziosa cucina, caratterizzata dai contrasti agrodolci, dalla presenza del cuscus e 
dall’ampio uso di spezie.

Esperienza indimenticabile... Provare per credere !

PH: Alessandro Tedesco

PH: Walter Leonardi



10 11

TRAPANI: A TREASURE TO KNOW
An ideal place for sea-lovers, with its 150km of coastline, the City boasts worldly and famous 
beaches, but also fascinating small inlets in protected areas and gorgeous islands, such as 
Egadi’ s island chain, and the volcanic Pantelleria.
And also: the impressive archaeological site of Segesta , the magnificent ruins of Selinunte 
, the picturesque island of Mozia , the medieval charm of Erice, the charming old towns of 
Marsala and Trapani are just some of the goodies that the surroundings have in store for 
history and culture lovers.
Place of ancient productive traditions, the area also reveals other pleasant surprises, such as 
the magnificent landscape of rural farms and vineyards (birthplace of many DOC products) 
or the moving one of the salt pans , or the unexpected one of a small nineteenth-century 
rural village gathered in a huge prehistoric cave.
Closer to Africa than to Italy, all around Trapani is strongly influenced by Arab culture, as 
evidenced by the influences in local dialects, the little houses, but above all the delicious 
cuisine characterized by all the bittersweet contrasts, the presence of the couscous and the 
large use of spices.
Unforgettable experience ... Just try it!

Questa nuova proposta di vacanza di cicloturismo culturale è frutto del progetto CULTURAS, iniziativa a valenza 
strategica,  finanziata dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia 2007 – 2013.
Il progetto vede come protagonisti le massime istituzioni operanti nel campo dei beni culturali e del turismo in 
Tunisia e nella regione Sicilia. 
Capofila del progetto è la Regione Siciliana, con il Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e la 
Soprintendenza del Mare,  mentre per la Tunisia, sono partner l’Office National du Tourisme Tunisien e l’Institut 
National du Patrimoine. Gli altri Partner italiani sono l’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo ed il 
Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia). 
Il progetto, nato per identificare e implementare nuovi modelli per la valorizzazione turistica del patrimonio 
archeologico e lo sviluppo economico territoriale, prevede sia l’ampliamento del grado di fruizione delle risorse 
culturali transfrontaliere, sia la specializzazione del sistema di offerta turistica locale su due specifici segmenti del 
mercato turistico, quali il cicloturismo ed il turismo subacqueo.
Tra le attività realizzate oltre gli itinerari cicloturistici ed i percorsi subacquei, ricerche di marketing, attività 
formative e di assistenza tecnica mirata alla crescita professionale degli operatori turistici.
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This new proposal for a cycling cultural holiday comes from the CULTURAS project, a strategic initiative funded by 
the 2007 – 2013 Italy-Tunisia Cross-border Cooperation Program.
The main characters of the project are the highest authorities in the field of cultural assets and tourism in Tunisia 
and Sicily.
First in line is the Sicilian Regional Authority, in conjunction with the Department for Cultural Heritage and Sicilian 
Identity and the Superintendence of Maritime Cultural Heritage, while the Tunisian partners are the Office National 
du Tourisme Tunisien and the Institut National du Patrimoine.
The other Italian partners are the Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo and Libero Consorzio 
Comunale of Trapani (former Provincia).
The project has been created to identify and implement new models for the touristic valorization of the archaeological 
heritage and the local economic development. It increases the level of usability of cross-border cultural resources 
and the specialization of the system of local touristic offer on two specific segments of the touristic market, like the 
underwater tourism and the bike tourism.
A part from underwater and bike tours, there are other activities such as marketing surveys, training and technical 
advice in order to improve the skills of the tour operators engaged with the project.

PRODUCT GROUPS

Listed in the following hospitality facilities, you will 
find dedicated services to bikers.
The other companies for bikers

GLI OPERATORI
Nelle strutture di ospitalità di seguito elencate, trove-
rete servizi dedicati ai biker.

CALATAFIMI SEGESTA

Tenute Gucciardi +39 338 50 82 944
antonino1.gucciardi@libero.it

CASE SANTE ERICE

Brezza Grecale Casa Vacanze +39 0923 56 68 69
arcipelagosrl@virgilio.it

FAVIGNANA

Noleggio Plaia +39 339 101 76 20
noleggioplaia@libero.it
Plaia Casa Vacanze +39 339 101 76 20
info@plaiacasevacanza.com
Insula Hotel +39 339 14 79 690
arcipelagosrl@virgilio.it
Aegusa Hotel +39 339 14 79 688
arcipelagosrl@virgilio.it

MARSALA

Casa Solare Rakalia +39 339 41 21 871 
casasolarerakalia@gmail.com
Baglio Oneto Resort and Wines +39 0923 74 62 22
info@bagliooneto.it
Disio Resort +39 0923 99 83 57
manager@disio.eu
Camping Lilybeo Village +39 0923 99 83 57
info@trapaniturismo.com

PANTELLERIA

Hotel Village Suvaki +39 333 53 23 459
direzione@hotelsuvaki.it
Corte dell’Itria Casa Vacanze +39 373 75 45 157
info@cortedellitriapantelleria.it

SAN VITO LO CAPO

El Bahira Camping +39 347 51 65 661
info@elbahira.it
Hotel Mediterraneo +39 0923 62 10 62
medimare@libero.it
Baglio la Luna B&B +39 335 83 62 856
info@baglioluna.com
Hotel Baia di Venere +39 0923 62 14 66
info@baiadivenere.com
Albergo Auralba +39 0923 62 14 47
info@albergoauralba.it

TRAPANI

Agriturismo Sanacore +39 0923 86 42 79
prenotazioni@sanacore.it
Agriturismo Valle Benuara +39 335 56 84 795
margherita.scognamillo@gmail.com
Officina Gastronomica Resort +39 0923 53 25 94
info@officinagastronomica.com
Hotel Vittoria +39 0923 87 30 44
info@hotelvittoriatrapani.it
Area 12BB +39 328 68 65 820 / +39 340 36 54 429
area12bbtrapani@gmail.com
Tra i Venti Casa Vacanze +39 373 75 45 157
info@traiventi.it

VALDERICE
B&B Al Frantoio +39 0923 83 69 51 / +39 333-3180116 

LE ALTRE IMPRESE 
AL SERVIZIO DEI BIKER
Associazione Custonaci è Turismo +39 347 8300762
info@custonaciinsicily.it (Custonaci)
Noleggio Plaia +39 339 101 76 20
noleggioplaia@libero.it (Favignana)
Viva Pantelleria Agenzia Escursionistica +39 0923 91 32 83
info@pantelleriaisland.it (Pantelleria)
Ristorante Mediterraneo +39 0923 972027
medimare@libero.it (San Vito Lo Capo)
Y.M.C.A Climbing San Vito Lo Capo +39 0923 30 30 762
info@ymcaclimbingsanvito.it (San Vito Lo Capo)
FIAB Trapani  
fiabtrapani@gmail.com (Trapani)
Cicloturismo Sicilia Guida turistica +39 348 72 21 418
cicloturismodepasquale@gmail.com (Trapani)

PH:  Alessandro Tedesco
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KEEPING TRAVELLING 

T hanks to the support of EU Community, it is possi-
ble to enjoy a similar vacation, with underwater 
archaeological trails and accommodation facilities 

and dedicated services even in the near island of Tunisia. 
For further information, visit the website:

 www.bikendivecom
www.culturas-italietunisie.eu

IL VIAGGIO CONTINUA

G razie al sostegno della Comunità Europea è 
possibile ritrovare un’analoga proposta di 
vacanza, con itinerari cicloturistici segnalati 

e aziende di ospitalità e servizi dedicati, anche nella 
frontaliera Tunisia.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito: 
www.bikendive.com
www.culturas-italietunisie.eu

PH:  Alessandro Tedesco PH:  Alessandro Tedesco
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Le Programme IEVP Italie‐Tunisie 2007‐2013 est un programme bilatéral de Coopération 
Transfrontalière co�nancé par l’Union Européenne dans le cadre de l’Instrument Européen de 
Voisinage et de Partenariat. Avec une allocation �nancière de 25,2 millions d’euros, le programme – 
dont la gestion commune a été con�ée au Bureau de la Programmation de la Région Sicilenne – a 
pour but de promouvoir l’intégration économique, sociale, institutionnelle et culturelle entre l’Italie et 
la Tunisie.
Ce document a été réalisé avec l'aide �nancière de l'Union Européenne dans le cadre du Programme 
IEVP CT Italie – Tunisie 2007‐2013. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité du 
Département du Patrimoine Culturel et de l'Identité Sicilienne et ne peut en aucun cas être considéré 
comme re�étant la position de l'Union Européenne ou celle des structures de gestion du Programme.

www.culturas-italietunisie.eu                        www.bikendive.com

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo


