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PREZZO PER PERSONA IN DOPPIA: 

A PARTIRE DA 990,00 € 

 

LIVELLO HOTEL: 

HOTEL 3 E 4 STELLE 

 

TIPOD DI CICLISTI: 

ACTIVE RIDER 

 

DURATA: 

8 GIORNI/7 NOTTI 

Bike Tour dei Siti UNESCO – SELF GUIDED 

La Toscana è un vero museo a cielo aperto, dove le città d’arte ricche di opere uniche al mondo si alternano a 
borghi antichi dove il tempo sembra essersi fermato e a un paesaggio armonioso, plasmato dall'uomo, tra dolci 
colline e filari di cipressi. 
Per questo l'Unesco ha riconosciuto sette meraviglie della Toscana Patrimonio mondiale dell'Umanità, e tra 
queste, ben quattro sono presenti in Provincia di Siena. 
Questo tour in bici vi permetterà di scoprire i quattro i siti UNESCO della provincia di Siena: Il centro storico di 
Siena, la Val d’Orcia, il centro storico di Pienza e il centro storico di San Gimignano, oltre a pedalare in alcune 
delle zone più panoramiche della Toscana. 

PROGRAMMA 

GIORNO 1 – BENVENUTI IN TOSCANA 
Arrivo individuale a Siena, cena libera e pernottamento in hotel 3 stelle oppure hotel/residence con piscina e 
parcheggio. Hotel 4 stelle disponibile su richiesta con extra prezzo. 

Soggiornando a Siena avrete la possibilità di visitare il primo sito UNESCO, il centro storico di Siena. 

Incontro con il nostro staff prima di cena, dove vi consegneremo le mappe dettagliate e spiegheremo il percorso 
che andrete ad affrontare durante il vostro viaggio. 

HOTEL PASTI INCLUSI  

Hotel  Colazione  

GIORNO 2 – BUONCONVENTO E MONTALCINO  
55 km – 1080 metri di dislivello 

✓ Lascerete Siena alle spalle, pedalando circondati dai paesaggi della Val d’Arbia fino a Ville di Corsano. 
Suggeriamo di fermarsi anche per fare il pieno di acqua.  

✓ Incrocerete il percorso de L’Eroica, passando da Murlo, piccolo borgo caratteristico. Potrete visitare 
questo piccolo borgo o il Museo Etrusco con una breve deviazione al percorso. 

✓ In discesa verso Buonconvento, uno dei borghi più belli d’Italia. Buonconvento è un grazioso paese e 
merita sicuramente una visita o fare pranzo in uno dei ristoranti del centro. 

✓ Si sale verso Montalcino, paese medievale circondato da vigneti pregiati e patria del Brunello. Fermatevi 
in una delle cantine presenti lungo il percorso per degustare del buon vino. 

✓ Il percorso alternativo lungo le strade de L’Eroica vi permetterà di pedalare su strade sterrate nella 
prima parte di tappa, con passaggio nella campagna tipica della Val d’Arbia. 

Cena libera e pernottamento in hotel 3 stelle situato nel centro storico di Montalcino.  

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITA’ OPZIONALI 

Hotel  Colazione   

GIORNO 3 – ABBAZIA DI SANT’ANTIMO, BAGNO VIGNONI E LA VAL D’ORCIA 
48 km – 1040 metri di dislivello 

✓ Questa tappa vi permetterà di scoprire due siti UNESCO: la Val d’Orcia e il centro storico di Pienza. 
✓ L’Abbazia di Sant’Antimo, una delle chiese romaniche più belle della Toscana. Le tracce fornite 

includono già la deviazione per permettervi di visitare l’Abbazia. 
✓ Castiglione d’Orcia e Rocca d’Orcia, il panorama ripagherà le fatiche della salita.   

http://www.animatoscana.it/


 
2 

 
 

 

 

 
 

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

✓ San Quirico d’Orcia, uno dei paesi più rappresentativi della Val d’Orcia, con il centro storico ricco di bar, 
ristoranti e piccoli negozi. 

✓ I panorami della Val d’Orcia, uno dei luoghi più suggestivi di tutta la Toscana e patrimonio mondiale 
dell’umanità dell’UNESCO. Al km 41 potrete ammirare sulla destra la famosa Cappella di Vitaleta, una 
delle chiese più fotografate della Toscana. Potrete raggiungere la chiesa prendendo una piccola strada 
sterrata al km 43. 

✓ Visita di Pienza, città "ideale" del Rinascimento, famosa anche per il suo pecorino. Godetevi una 
passeggiata nel centro del paese prima di cena e affacciatevi sulla terrazza panoramica da cui si può 
ammirare tutta la Val d’Orcia. 

Cena libera e pernottamento in hotel 4 stelle situato nei pressi del centro storico di Pienza. 

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITA’ OPZIONALI 

Hotel  Colazione   

GIORNO 4 – LE CRETE SENESI FINO AL CHIANTI 
55 km - 800 metri di dislivello 

✓ Una pedalata indimenticabile contornati dai panorami delle Crete Senesi fino alle porte del Chianti. 
Al km 6 potrete visitare il monastero di Sant’Anna in Camprena, famoso anche per le riprese del film “Il 
Paziente Inglese”. 

✓ Le Crete Senesi, dove Calanchi e biancane si alternano in questo suggestivo territorio. 
✓ Castelmuzio e Montisi, piccoli borghi fuori dal turismo di massa. Suggeriamo sempre di fare delle brevi 

soste in questi piccoli paesi, anche solo per fare una foto o riempire la borraccia. 
✓ Passaggio da San Giovanni d’Asso, centro del tartufo bianco delle Crete Senesi.  
✓ Una breve sosta ad Asciano, centro delle Crete Senesi ricco di chiese musei.  
✓ Il centro termale di Rapolano Terme prima di entrare nel Chianti. Rapolano offre due centri termali a 

pagamento, Antica Querciolaia e Terme San Giovanni, dove è possibile effettuare una sosta. 
✓ Al km 50 entrerete nel Chianti ed il paesaggio inizierà a mutare, i vigneti prenderanno lo spazio delle 

Crete. 
✓ Prima di cena potrete raggiungere anche a piedi la Cantina Felsina, situata appena fuori dal centro di 

Castelnuovo Berardenga, dove potrete degustare il famoso Chianti. 

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

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITA’ OPZIONALI 

Hotel  o Agriturismo  Colazione  

GIORNO 5 – IL CASTELLO DI BROLIO E IL CHIANTI 
48 km - 950 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. Prima di dirigervi verso Gaiole in 

Chianti 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. 

✓ Gaiole in Chianti, il paese dove L’Eroica è nata nel 1997. 
✓ Radda in Chianti, i vicoletti e le sue mura con una vista imperdibile sui vigneti. Radda è un ottimo punto 

per fare una sosta per pranzo e godersi l’atmosfera di questo paese medievale. 
✓ Arrivo a Castellina in Chianti, antico borgo medievale catapultato nella storica lotta tra Siena e Firenze. 
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Cena libera e pernottamento in hotel 3 stelle. 

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITA’ OPZIONALI 

Hotel  Colazione   

GIORNO 6 – SAN DONATO, TAVARNELLE E CERTALDO 
50 km - 680 metri di dislivello 

✓ San Donato in Poggio e Tavarnelle, alla scoperta delle colline coperte da filari di vigneti ed enormi 
distese di oliveti. 

✓ Certaldo, il magico borgo di Boccaccio. Potrete fare una piccola deviazione al percorso e raggiungere 
Certaldo alta, dove è situata la parte più antica del paese. 

✓ In salita verso San Gimignano, il famoso borgo medievale dalle belle torri. La strada che vi porterà a San 
Gimignano sarà un continuo di panorami mozzafiato sulle colline circostanti e sulle torri di San 
Gimignano. 

✓ Grazie alla posizione strategica dell’hotel, situato nella piazza principale di San Gimignano, avrete la 
possibilità di visitare l’ultimo sito UNESCO di questo viaggio: il centro storico di San Gimignano. 

Cena libera e pernottamento in hotel 3 stelle situato nel centro di San Gimignano. Hotel 4 stelle disponibile su 
richiesta con extra prezzo. 

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITA’ OPZIONALI 

Hotel  Colazione  

GIORNO 7 – ABBADIA ISOLA E MONTERIGGIONI 
49 km - 680 metri di dislivello 

✓ Con una lunga discesa vi lascerete le torri di San Gimignano alle spalle. 
✓ Colle Val d’Elsa, la città del cristallo. Il percorso vi permetterà di attraversare la città vecchia prima di 

dirigervi verso Monteriggioni. 
✓ Abbadia Isola, monastero benedettino fondato all’inizio dell’anno Mille.  
✓ Monteriggioni, alla scoperta dei uno dei borghi medievali meglio conservato, con la cinta muraria che 

circonda il paese.  
✓ Si ritorna a Siena passando dalla Montagnola Senese, circondati da un paesaggio prevalentemente 

boschivo. 
Cena libera e pernottamento in hotel 3 stelle oppure hotel/residence con piscina e parcheggio. Hotel 4 stelle 
disponibile su richiesta con extra prezzo. 

HOTEL PASTI INCLUSI  

Hotel  Colazione  

GIORNO 8 – ARRIVEDERCI 

✓ Check-out e partenza individuale. 

SUGGERIMENTI 
✓ Bici consigliata: percorso adatto sia alla bici da corsa che alla bici gravel o trekking. Per i meno allenati è 

sempre consigliato l’utilizzo della bici elettrica. 
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IL PACCHETTO INCLUDE 
✓ 7 NOTTI CON COLAZIONE IN CAMERA DOPPIA 
✓ TRASPORTO BAGAGLI TRA LE STRUTTURE 
✓ PICK-UP DI ACQUISTI LUNGO IL PERCORSO 
✓ PROGETTO DI VIAGGIO  
✓ CARTINE DETTAGLIATE CON ALTIMETRIA DI OGNI SINGOLA TAPPA 
✓ TRACCE GPX PER NAVIGATORE 
✓ 1 INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA LUNGO IL PERCORSO 
✓ NOSTRA ASSISTENZA TELEFONICA 

IL PACCHETTO NON INCLUDE 
 TASSA DI SOGGIORNO GIORNALIERA 
 ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 

SERVIZI OPZIONALI (PREZZI SU RICHIESTA): 
➢ ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 
➢ TRANSFER GIORNO 1 E 7 DA/PER AEROPORTI, STAZIONI OPPURE HOTEL 
➢ NOLEGGIO BICI (TREKKING, GRAVEL, CORSA O ELETTRICA) 
➢ ATTIVITÀ PER GLI ACCOMPAGNATORI (CORSI DI CUCINA, TRUFFLE HUNTING, VISITE, ESCURSIONI A CAVALLO, TREKKING.) 
➢ VAN ASSISTENZA DURANTE OGNI TAPPA 
➢ GUIDA IN BICI DURANTE OGNI TAPPA 
➢ INTERVENTO EXTRA DI ASSISTENZA TECNICA, (RICAMBI NON INCLUSI) 
➢ NOLEGGIO NAVIGATORE GPS CON PERCORSI PREIMPOSTATI 
➢ LIGHT LUNCH CON DEGUSTAZIONE FORMAGGIO IL GIORNO 2 
➢ VISITA CANTINA CON DEGUSTAZIONE BRUNELLO IL GIORNO 3 
➢ SCUOLA DI CUCINA CON CENA IL GIORNO 4 
➢ VISITA CANTINA CON DEGUSTAZIONE CHIANTI IL GIORNO 5 

➢ LIGHT LUNCH CON DEGUSTAZIONE DI VERNACCIA IL GIORNO 6 (OPZIONE 2) 
➢ 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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