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PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

12 – 18 GIUGNO: 1930,00 € 
18 – 24 SETTEMBRE: 1930,00 € 
23 – 29 OTTOBRE: 1930,00 € 

*MINIMO 8 PARTECIPANTI  

LIVELLO HOTEL: 

HOTEL 3 E 4 STELLE 

 

LIVELLO TOUR: 

ACTIVE 

 

 

DURATA: 

7 GIORNI/6 NOTTI 

TUSCANY BIKE TOUR  

Scopri in bici tutto quello che la Toscana ha da offrire, con le persone che la conoscono meglio. Una vera 
avventura in bicicletta tra dolci colline e paesi medievali, pedalerete circondati dal paradiso dei paesaggi toscani 
e visiterete luoghi bellissimi tra cui la Val d'Orcia, Pienza, Montalcino e il Chianti. Scoprirete i segreti della cucina 
toscana con una scuola di cucina, assaggerete i piatti della tradizione e vini di fama mondiale. 
Nella prima parte di settimana pedalerete in Val d’Orcia, dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità dall’ 
UNESCO, ed avrete la possibilità di visitare paesi unici quali Pienza, Montepulciano e Montalcino.  
Nella seconda parte invece attraverserete le Crete Senesi e Siena fino ad arrivare nel Chianti, regione famosa per 
il suo vino. L’ultimo giorno potrete lasciare il Chianti con il trasferimento privato oppure raggiungere Firenze in 
bici. 

Un bike tour che è un perfetto mix di bicicletta, storia, degustazione di vini e lezioni di cucina, per una vacanza 
indimenticabile. 

PROGRAMMA 

GIORNO 1 – BENVENUTI IN TOSCANA 

Ritrovo con il nostro staff presso la stazione di Chiusi e trasferimento presso l’hotel, residence e SPA Casanova 
www.residencecasanova.it/ , situato a San Quirico d’Orcia, nel cuore della Val d’Orcia. In alternativa potrete 
raggiungere l’hotel in autonomia. 
Briefing e cena presso ristorante tipico di San Quirico d’Orcia. 

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITA’ 

Hotel residence e SPA Casanova Cena in ristorante tipico Trasferimento privato da Chiusi stazione 

GIORNO 2 – PIENZA, MONTEPULCIANO E MONTICCHIELLO  

56 km – 910 metri di dislivello 

 I panorami della Val d’Orcia, uno dei luoghi più suggestivi di tutta la Toscana e patrimonio mondiale 
dell’umanità dell’UNESCO. 

 Visita di Pienza, città "ideale" del Rinascimento, famosa anche per il suo pecorino. 
 Un breve passaggio tra le stradine e le piazze di Montepulciano. 
 Monticchiello, piccolo borgo medievale dal fascino straordinario. 
 Light lunch con degustazione di formaggi in caseificio produttore di Pecorino di Pienza, prima del ritorno 

in hotel. 
 Tempo libero prima di cena, per rilassarsi in piscina o alla SPA. 

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITA’ 

Hotel residence e SPA Casanova Colazione – Cena Light lunch con degustazione di formaggi 

GIORNO 3 – MONTALCINO E BAGNO VIGNONI 

51 km – 990 metri di dislivello 

 In salita verso Montalcino, paese del Brunello. 
 Visita di Montalcino, paese medievale circondato da vigneti pregiati. 
 L’Abbazia di Sant’Antimo, una delle chiese romaniche più belle della Toscana e d’Italia. 
 Si sale ancora verso Castiglione d’Orcia e Rocca d’Orcia, il panorama ripagherà le fatiche della salita. 

http://www.animatoscana.it/
http://www.residencecasanova.it/
http://www.residencecasanova.it/
http://www.residencecasanova.it/


 
2 

 
 

 

 

 
 

 Pranzo a Bagno Vignoni, grazioso borgo medievale dove dalla vasca situata al centro della piazza 
sgorgano acque termali. 

 Un po’ di relax alla SPA o in piscina prima di dedicare la serata alla scoperta della cucina toscana. 
Durante la scuola di cucina preparerete un menù tipico toscano e alla fine della lezione saranno serviti i 
piatti preparati durante la lazione. 

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITA’ 

Hotel residence e SPA Casanova Colazione - Cena Pranzo a Bagno Vignoni – Scuola di cucina 

GIORNO 4 – LE CRETE SENESI 

56 km - 700 metri di dislivello 

 Una pedalata indimenticabile contornati dai panorami delle Crete Senesi fino ai bordi del Chianti. 
 Le Crete Senesi, dove Calanchi e biancane si alternano in questo suggestivo territorio. 
 Una breve sosta ad Asciano, centro delle Crete Senesi ricco di chiese musei. 
 Visita di una cantina con pranzo e degustazione di Chianti a Castelnuovo Berardenga. 
 Cena e pernottamento presso Villa Curina www.villacurinaresort.com/it/  

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITA’ 

Villa Curina Resort Colazione - Cena Visita cantina, pranzo e degustazione 
Chianti 

GIORNO 5 – IL CHIANTI 

 50 km -  1080 metri di dislivello 

 Castelnuovo Berardenga ed il museo del paesaggio. 
 Villa a Sesta e San Gusmè, piccoli gioielli del Chianti. 
 Il Castello di Brolio, simbolo del Chianti ed ottimi vini da degustare. 
 Gaiole, il paese dove L’Eroica è nata nel 1997. 
 Radda in Chianti, i vicoletti e le sue mura con una vista imperdibile sui vigneti. 
 Cena in ristorante tipico e pernottamento presso il Borgo di Pietrafitta www.borgopietrafitta.com/it  

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITA’ 

Borgo di Pietrafitta Colazione - Cena Pranzo in osteria 

GIORNO 6 – MONTERIGGIONI E SAN GIMIGNANO 

49 km -  630 metri di dislivello 

 Castellina in Chianti, antico borgo medievale catapultato nella storica lotta tra Siena e Firenze. 
 Monteriggioni, alla scoperta dei uno dei borghi medievali meglio conservato, con la cinta muraria che 

circonda il paese. 
 In salita verso San Gimignano, il famoso borgo medievale dalle belle torri. 
 Light lunch con degustazione di Vernaccia di San Gimignano prima del ritorno in hotel con il nostro van. 
 Cena in ristorante tipico e pernottamento presso il Borgo di Pietrafitta www.borgopietrafitta.com/it 

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITA’ 

Borgo di Pietrafitta Colazione - Cena Visita cantina, pranzo e degustazione 
Vernaccia 

GIORNO 7 – “ARRIVEDERCI” 

Check out e trasferimento privato per raggiungere l’hotel di partenza oppure Firenze (hotel del centro, stazione 
o aeroporto). 
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In alternativa avrete la possibilità di raggiungere Firenze in bici, concludendo il vostro viaggio con la visita di 
questa meravigliosa città, di seguito l’opzione alternativa con l’itinerario. 

PANZANO E GREVE IN CHIANTI SULLA VIA DI FIRENZE 

55 km -  800 metri di dislivello 

 Percorso interamente ambientato nel Chianti Fiorentino. 
 Panzano in Chianti e la famosa “ciccia” del Cecchini. 
 Greve in Chianti con la sua rinomata Piazza a forma triangolare fatta in pietra. 
 Arrivo trionfale a Piazzale Michelangelo, ultimo scatto indimenticabile del vostro viaggio a pedali. 
 Saluti finali a Firenze dove potrete prolungare il vostro soggiorno in Toscana. 

SUGGERIMENTI 
 Bici consigliata: percorso adatto a bici da strada, ibride o elettriche. 

IL PACCHETTO INCLUDE: 

 6 NOTTI CON COLAZIONE 
 5 CENE, BEVANDE ESCLUSE 
 1 SCUOLA DI CUCINA CON CENA 
 1 LIGHT LUNCH CON DEGUSTAZIONE DI FORMAGGIO  
 2 VISITE IN CANTINA CON LIGHT LUNCH E DEGUSTAZIONE DI VINO 
 2 PRANZI 
 TRASPORTO BAGAGLI TRA LE STRUTTURE E PICK-UP DI ACQUISTI LUNGO IL PERCORSO 
 PROGETTO DI VIAGGIO COMPRENSIVO DI CARTINE CON ALTIMETRIA DI OGNI SINGOLA TAPPA 
 VAN ASSISTENZA TECNICA DURANTE TUTTA LA SETTIMANA 
 GUIDA IN BICI 
 TRASFERIMENTI IL GIORNO 1 E 7 

IL PACCHETTO NON INCLUDE: 
 TASSA DI SOGGIORNO GIORNALIERA 
 BEVANDE AI PASTI  
 ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 

SERVIZI OPZIONALI (PREZZI SU RICHIESTA): 
 ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 
 NOLEGGIO BICI (IBRIDA, CORSA O ELETTRICA) 
 VOLI A/R 
 NOLEGGIO NAVIGATORE GPS CON PERCORSI PREIMPOSTATI 
 ATTIVITÀ PER GLI ACCOMPAGNATORI (CORSI DI CUCINA, TRUFFLE HUNTING, VISITE GUIDATE, ESCURSIONI A CAVALLO, 

TREKKING, VISITE GUIDATE) 
 RIDUZIONE PREZZO IN CASO DI ARRIVO INDIVIDUALE IL GIORNO 1 

DATE E PREZZI PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 

        12 – 18 GIUGNO: 1930,00 € 
        18 – 24 SETTEMBRE: 1930,00 € 
        23 – 29 OTTOBRE: 1930,00 € 

*IL TOUR SARÀ EFFETTUATO CON UN NUMERO MINIMO DI 8 PARTECIPANTI 

 


