
 

 

 

PREZZO PER PERSONA: 

2310,00 € - BASE 2 PERSONE 

1580,00 € - BASE 4 PERSONE 

1270,00 € - BASE 6 PERSONE 

TIPO DI TOUR: 

BIKE AND WINE 

 

LIVELLO TOUR: 

TUTTI I TIPI DI CICLISTI 

DURATA: 

5 GIORNI/4 NOTTI 

GUIDED 

BOLGHERI WINE E BIKE TOUR 

Bike tour con partenza dalla zona di Bolgheri, una delle più importanti regioni vinicole della Toscana. Bolgheri è 
situata nella costa etrusca di Livorno e offre bellissime spiagge, acque cristalline ma anche un’imperdibile 
campagna dove viene prodotto un buonissimo vino.  
Una guida ambientale esperta in vini ed una guida cicloturistica vi guideranno alla scoperta del vino prodotto 
nella zona di Bolgheri. Durante l’ultimo giorno scoprirete anche uno dei pochi vini bianchi toscani, la Vernaccia di 
San Gimignano e, per gli amanti del vino, avrete la possibilità di abbinare il tour con in Chianti Wine tour.  

PROGRAMMA 

GIORNO 1 – BENVENUTI IN TOSCANA 

Il nostro staff vi incontrerà a Pisa aeroporto, stazione o presso il Vostro hotel. Se arriverete di mattina visiteremo 
Pisa con la sua Piazza dei Miracoli, la Torre Pendente e il Duomo.  
Lasciata Pisa ci dirigeremo lungo la costa attraversando la Valdera, dove è prevista la visita alla prima cantina, 
situata tra le colline di Pisa e la regione vinicola del Montescudaio DOC. In alternativa potrete concedervi una 
breve pedalata per sgranchire le gambe prima dell’arrivo in hotel.   
Wine tasting di benvenuto e cena presso una delle migliori enoteche della zona di Bolgheri, per scoprire I segreti 
di questo vino.  

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITÀ 

Il Chiassetto Cena  Pick-up a Pisa - Wine tour e tasting 

www.ilchiassettobolgheri.it    

GIORNO 2 – BOLGHERI, CASTAGNETO CARDUCCI E SUVERETO 

Il tour in bici di oggi ci porterà sulla strada del vino di Bolgheri fino a Castagneto Carducci, atrraversando 
tranquille strade di campagna. È possibile scegliere un breve tragitto, circa 15 chilometri, oppure uno più lungo e 
impegnativo di ulteriori 19 km, che condurrà a Suvereto. Durante il tour in bicicletta degusteremo i pregiati vini 
DOC Bolgheri e Valdicornia DOC. 
La seconda opzione è quella di completare un facile tour di circa 30 km da Suvereto, attraverso la bassa 
Valdicornia fino al golfo di Baratti. Qui è possibile visitare la più grande necropoli etrusca o pedalare fino al 
pittoresco villaggio di Populonia, in estate invece è possibile nuotare e rilassarsi in spiaggia. La giornata prevede 
una degustazione di Vermentino e Ansonica con la nostra cena speciale di pesce. 

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITÀ 

Il Chiassetto Colazione - Pranzo - Cena  Wine tour e tasting 

www.ilchiassettobolgheri.it    

GIORNO 3 – VAL DI CECINA E VOLTERRA 

Lasciando la costa alle spalle pedaleremo verso la Val di Cecina, in direzione Volterra, il nostro prossimo punto di 
arrive. Passeremo il paese di Guardistallo, Montescudaio, centro di una piccola zona DOC, e dopo una leggera 
salita raggiungeremo Saline. Gli ultimi 10 km di tappa che ci porteranno fino a Volterra saranno più difficili e 
ripidi, in alternativa è possibile raggiungere Volterra con una deviazione al percorso in Direzione Montecatini Val 
di Cecina.  

http://www.ilchiassettobolgheri.it/
http://www.ilchiassettobolgheri.it/
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Sarà il momento di visitare Volterra, le mura, il teatro romano e l'eredità etrusca prima di una degustazione di 
vini informale in una divertente Enoteca locale. 

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITÀ 

Park Hotel Le Fonti Colazione - Pranzo - Cena  Wine tour e tasting 

www.parkhotellefonti.com      

DAY 4 – VALDERA AND SAN GIMIGNANO 

Il bike tour di oggi vi condurrà fino in Valdelsa attraverso una strada collinare. Durante la giornata ci fermeremo 
a San Gimignano, per visitare questo magnifico paese e per pranzare. San Gimignano, la città delle 14 torri, è 
anche il centro della zona Vernaccia DOC, uno dei pochi vini bianchi toscani.  
Il Bolgheri Wine tour si concluderà con un’ottima cena a base di carne Chianina e vino in un agriturismo locale. 

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITÀ 

Fattoria Poggio Alloro Colazione - Pranzo - Cena  Wine tour e tasting 

www.fattoriapoggioalloro.com     

GIORNO 5 – CHECK-OUT AND ARRIVEDERCI 

Colazione e trasporto privato alla stazione più vicina o in aeroporto per I saluti finali. Altrimenti avrete la 
possibilità di abbinare questo tour al Chianti wine e bike tour. 

SUGGERIMENTI 

✓ Livello del tour: adatto a tutti I tipi di ciclista.  
✓ Bici consigliata: bici ibrida, per i principianti suggeriamo l’uso della bici elettrica.  

IL PACCHETTO INCLUDE: 

✓ 4 NOTTI CON COLAZIONE 
✓ 4 CENE E 4 PRANZI 
✓ 4 WINE TOUR E TASTING IN CANTINE DA NOI SELEZIONATE 
✓ GUIDA AMBIENTALE 
✓ GUIDA IN BICI 
✓ VAN ASSISTENZA DURANTE OGNI TAPPA, PER FARVI GODERE LA VOSTRA VACANZA A PEDALI 
✓ TRASPORTO PRIVATO DA/PER PISA AEROPORTO, STAZIONE OPPURE HOTEL  

NON INCUSO: 

✓ TASSA DI SOGGIORNO 
✓ BEVANDE AI PASTI 
✓ ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 

 

SERVIZI OPZIONALI (PREZZI SU RICHIESTA): 

✓ ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 
✓ ATTIVITÀ PER ACCOMPAGNATORI (SCUOLE DI CUCINA, PASSEGGIATE A CAVALLO, TREKKING ECC.)  
✓ NOLEGGIO BICI (STRADA, IBRIDE, MTB O BICI ELETTRICHE) 
✓ NOLEGGIO NAVIGATORE GPS  
✓ TOUR GUIDATI DI CITTÀ E PAESI 

 

http://www.parkhotellefonti.com/
http://www.fattoriapoggioalloro.com/

