
 

 

 

PREZZI PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

A PARTIRE DA: 790,00 € 

STILE TOUR:  

STANDARD SELF-GUIDED 

 

LIVELLO TOUR: 

WEEKEND RIDER 

 

DURATA: 

7 GIORNI/6 NOTTI 

IL PERCORSO PERMANENTE DE L’EROICA IN 5 TAPPE 

L’esperienza del Percorso Permanente de L’Eroica è 
un’esperienza unica, che ti permette di vivere le emozioni 
de L’Eroica durante ogni periodo dell’anno. Il percorso si 
sviluppa per complessivi 209 km nel cuore delle Terre di 
Siena attraversando il Chianti, le Crete e la Val d’Orcia compiendo un viaggio nell’essenza del leggendario 
paesaggio toscano e presenta caratteristiche tecniche che fanno di questo itinerario una grande opportunità per 
chi pratica il cicloturismo. L’itinerario si caratterizza per il continuo movimento su strade asfaltate e sterrate e 
presenta un dislivello totale di circa 3.800 metri. La parte sterrata si sviluppa per 112 km su tracciati che 
presentano un fondo regolare e ben battuto. 

Le tappe saranno lunghe dai 40 ai 50 km giornalieri e avrete il tempo per godere in pieno dei paesaggi, visitare 
paesi o fermarvi per delle degustazioni di vino o prodotti tipici del territorio. 

Su richiesta è possibile proporre il pacchetto con partenza da Radda in Chianti. 

PROGRAMMA 

1° GIORNO – BENVENUTI IN TOSCANA 

Arrivo individuale, cena e pernottamento in Hotel 3 stelle situato a pochi passi dal centro storico di Siena. Hotel 4 
stelle disponibile su richiesta con extra prezzo. 

Al vostro arrivo vi consegneremo i road book, le mappe dettagliate e vi daremo le nostre migliori indicazioni su 
come affrontare al meglio ogni singola tappa. 

 HOTEL PASTI INCLUSI  
 Hotel  Colazione  

2° GIORNO – LA VAL D’ARBIA E MONTALCINO 
55 km – 1130 metri di dislivello 

Appena usciti dalla città, affronterete uno dei tratti di strada bianca più caratteristici del percorso, quello tra Colle 
Malamerenda e Radi, immerso nelle dolci colline senesi puntellate di case coloniche, borghetti storici, intrecciando 
il vostro percorso con la Via Francigena. Il piccolo borgo di Murlo farà da sfondo alla parte più semplice della vostra 
pedalata. 
La seconda parte della tappa vi porterà sulle bellissime e panoramiche colline di produzione del Vino Brunello di 
Montalcino, percorrendo uno dei tratti di strada bianca più impegnativi del percorso permanente de L’Eroica. 
Montalcino, inoltre, è un delizioso paesino che merita una visita, anche per ammirare i bellissimi panorami che si 
aprono dalle mura del borgo.  

Cena libera e pernottamento in hotel 3 stelle. 

 HOTEL PASTI INCLUSI  
 Hotel  Colazione  

3° GIORNO – LA VAL D’ORCIA 
35 km - 560 metri di dislivello (opzione più lunga con visita di Pienza, 53 km) 

La discesa da Montalcino sarà prima un delizioso tuffo nei vigneti, poi, un percorso che si staglierà nei sali e scendi 
d’incontaminate e magnifiche dolci colline che vi porterà a Lucignano d’Asso, dove potrete fare un riposo con una 
tipica merenda toscana o anche solamente il pieno alla borraccia, prima di arrivare al punto finale della tappa.  



 
2 

 
 

 

 

 
 

Con una piccola deviazione al percorso originale avrete la possibilità di pedalare nel cuore della Val d’Orcia, 
dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Lungo il percorso potrete visitare anche San Quirico d’Orcia e 
Pienza, due borghi ricchi di storia e fascino. 

Cena libera e pernottamento in agriturismo. 

 HOTEL PASTI INCLUSI  
 Agriturismo tipico toscano Colazione   

4° GIORNO – LE CRETE SENESI E MONTE SANTE MARIE 
44 km – 840 metri di dislivello 

La tappa prevede una piacevole pedalata, contornati dai paesaggi caratteristici delle Crete Senesi, in una zona 
scarsamente popolata ma che offre panorami mozzafiato sulle colline e su Siena. Sarà soprattutto un’immersione 
nella tipica campagna senese. Dopo Asciano il percorso si farà impegnativo, affrontando gli stupendi sali scendi di 
Sante Marie, celebre tratto sterrato della ormai classica “Strade Bianche”. Una volta passata Torre a Castello, 
arriverete a Castelnuovo Berardenga, la vostra porta sul Chianti.  

Un’alternativa di percorso vi permetterà di raggiungere l’Abbazia di Monte Oliveto, situata su un'altura coperta di 
cipressi, in una posizione suggestiva nel mezzo del deserto di Accona, circondata dallo scabro paesaggio delle Crete 
Senesi. 

Cena libera e pernottamento in hotel 4 stelle o agriturismo tipico toscano. 

 HOTEL PASTI INCLUSI  
 Hotel /Agriturismo Colazione   

5° GIORNO – IL CHIANTI 
40 km – 750 metri di dislivello 

La quarta tappa vi porterà nel Chianti, una delle zone di produzione vinicola tra le più famose al mondo, per la 
qualità dei vini e per la bellezza dei paesaggi. Il paesaggio sarà un’alternanza di vigneti a perdita d’occhio e bosco, 
attraversando piccoli borghi e aziende agrarie, che potranno offrire un’ampia scelta di prodotti tipici, degustazione 
di vino e olio, tentazioni che addolciranno il vostro tragitto e il vostro palato.  

Arrivati a Vagliagli il percorso vi porterà fino a Castellina in Chianti, deviazione consigliata per visitare questo 
grazioso borgo medievale.  

Cena libera e pernottamento in hotel 4 stelle. 

 HOTEL PASTI INCLUSI  
 Hotel  Colazione   

6° GIORNO – IL CASTELLO DI BROLIO E RITORNO A SIENA 
46 km – 800 metri dislivello 

Attraverserete Radda in Chianti, che merita sicuramente una visita per il suo incantevole centro storico, una volta 
lasciata Radda, vi dirigerete verso Gaiole in Chianti, inizio e fine de L’Eroica storica. 
Nella prima parte di tappa scalerete la dolce salita che vi porterà fino a uno dei simboli più belli del Chianti e de 
L’Eroica, il Castello di Brolio, che con la salita tra i cipressi, il passaggio sotto le mura del Castello e la discesa su 
panorami e vigneti mozzafiato, rappresentano uno dei passaggi più affascinanti del percorso. Prima di dirigervi 
verso Siena avrete la possibilità di visitare il Castello di Brolio, fulcro e simbolo dell’azienda, risalente all’XI secolo 
e di proprietà dei Ricasoli dal 1141.  
Lasciandovi alle spalle il Chianti inizierete, nei pressi di San Giovanni a Cerreto, a vedere scorci di Siena, una delle 
più belle città Medievali.  
 

Cena libera e pernottamento in hotel 3 stelle. Hotel 4 stelle disponibile su richiesta con extra prezzo. 
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 HOTEL PASTI INCLUSI  
 Hotel  Colazione  

7° GIORNO – ARRIVEDERCI 

Colazione e partenza individuale. 

SUGGERIMENTI 
✓ Bici consigliata: ibrida con copertoni leggermente tassellati per affrontare al meglio le numerose strade 

sterrate oppure la bici Gravel. In caso di bici da corsa suggeriamo l’utilizzo di copertoni di 25-28 mm. Per 
i meno allenati è consigliato l’uso della bici elettrica. 

IL PACCHETTO INCLUDE: 
✓ 6 NOTTI CON COLAZIONE IN CAMERA DOPPIA 
✓ TRASPORTO BAGAGLI TRA LE STRUTTURE E PICK-UP DI EVENTUALI ACQUISTI REALIZZATI LUNGO IL PERCORSO: VINI, REGALI. 
✓ PROGETTO DI VIAGGIO CORREDATO DI CARTINE CON ALTIMETRIA DI OGNI SINGOLA TAPPA 
✓ TRACCE GPX PER GPS 
✓ ROAD BOOK  
✓ 1 INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA LUNGO IL PERCORSO (RICAMBI ESCLUSI) 
✓ ASSISTENZA TELEFONICA DELLO STAFF DI ANIMA TOSCANA 

IL PACCHETTO NON INCLUDE: 

 TASSA DI SOGGIORNO GIORNALIERA  
 ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 

SERVIZI OPZIONALI (PREZZI SU RICHIESTA): 

➢ ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 
➢ ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
➢ ATTIVITÀ PER GLI ACCOMPAGNATORI (CORSI DI CUCINA, VISITE, ESCURSIONI A CAVALLO, TREKKING, ECC) 
➢ NOLEGGIO BICI (STRADA, IBRIDE, MTB, GRAVEL, E-BIKES O “EROICHE”) 
➢ NOLEGGIO NAVIGATORE GPS CON PERCORSI PREIMPOSTATI 
➢ VAN ASSISTENZA TECNICA LUNGO IL PERCORSO PER FARVI GODERE IN TOTALE RELAX LA VOSTRA VACANZA A PEDALI 
➢ GUIDA IN BICI DURANTE OGNI SINGOLA TAPPA 
➢ DEGUSTAZIONE DI VINI, TARTUFI O PECORINO NELLE STRUTTURE DA NOI SELEZIONATE 
➢ INTERVENTI EXTRA DI ASSISTENZA TECNICA LUNGO IL PERCORSO 
➢ GUIDA TURISTICA 

 

COME PRENOTARE 
Per prenotare invia una mail a info@animatoscana.it indicando il numero di persone, tipologia di camera/e 
richiesta e data di arrivo. 
Verificheremo la disponibilità e risponderemo entro 24h con la conferma e tutte le informazioni sul tour. 

 
POLITICA DI CANCELLAZIONE 
a) Cancellazione fino a 31 gg. prima dell’inizio del viaggio: 25% dell’importo totale 
b) Cancellazione da 30 a 21 gg.: 50% dell’importo totale 
c) Da 20 gg. a 0 gg: 100% dell’importo totale. 

CONTATTI 
E-Mail: info@animatoscana.it  
Tel. +39 3288264014 
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