
 
 

La Toscana in bici 
La Toscana è uno scrigno di tesori storici unici al mondo: è ricca di città d’arte e piccoli 
borghi pittoreschi dal patrimonio culturale immenso; ma è straordinaria anche per i suoi 
panorami ammalianti fatti di campagne bucoliche e dolci colline. A tutto questo si aggiungono 
le magnifiche isole e gli splendidi litorali, i parchi protetti e, non da ultima, la cucina, 

semplice e dai sapori genuini, e i vini, tra i migliori al mondo: i motivi per visitare la Toscana 
sono davvero moltissimi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Toscana è una regione votata al cicloturismo. In particolare il Chianti, area collinare 
con una piccola catena montuosa che separa Firenze e Siena, si presta a essere percorsa 

in bicicletta attraverso itinerari di diverse difficoltà. Lungo queste antiche strade, talvolta 
sterrate, immerse nella natura, si attraversano paesaggi incontaminati e borghi 
suggestivi. Vigneti, paesi con castelli e abbazie, ma soprattutto una fitta rete di strade 
bianche, rendono il Chianti, come altre zone della Toscana, un luogo perfetto sia per 

escursioni semplici, per principianti o con i bambini. 
I percorsi si possono praticare con bici da corsa, bici ibride o mountain bike, anche se la 
morfologia del territorio si presta a essere percorsa con mountain bike o una buona bici 
da trekking. Le strade bianche permettono di tenere una bassa velocità e quindi di 

gustarsi il panorama e le bellezze storico-artistiche che si incontrano lungo i percorsi. 
L’ideale è fare anche tappa nelle varie cantine o agriturismi, dove degustare vino e 
prodotti tipici della gastronomia toscana. 

Il giro del Chianti Classico abbraccia borghi caratteristici come Volpaia, Greve, Gaiole, 
Castellina in Chianti, Montefioralle. In queste zone si trovano monasteri e castelli famosi 
che dominano le colline, come il castello di Albola, il Castello di Brolio e l’Abbazia di 
Badia a Passignano.  

 



L’itinerario in Val d’Orcia: in questa zona naturalistica incantevole si possono percorrere 
le strade antiche della Via Francigena partendo da Siena e arrivando a Buonconvento, tra 
strade asfaltate e sterrate. Da qui si 
raggiunge il borgo medievale di 

Montalcino dove degustare il famoso 
Brunello di Montalcino.Si prosegue 
nella zona del Monte Amiata toccando 

l’affascinante Abbazia di Sant’Antimo e 
si raggiungono i borghi più 
caratteristici: San Quirico d’Orcia, 
Pienza e Bagni San Filippo dove puoi 

fermarti per un bagno termale. 
Ovunque tu decida di viaggiare, i nostri 
tour in bicicletta in Italia sono adatti a 
ciclisti di qualsiasi età e 

livello. Offriamo tour pedalando su bici 
ibride, da corsa e e-bike. 
Scoprite in bici tutto ciò che la Toscana ha da offrire; il tour è un perfetto mix di  storia, 
di paesaggi e prodotti locali per una vacanza in bicicletta indimenticabile.  

Pedalate da Firenze a Siena, attraverso le colline del Chianti Classico e visitando borghi 
medievali, castelli e chiese romaniche. 
Scoprite il percorso della Via Francigena da Siena a Roma in bicicletta, attraversando le 

regioni Toscana e Lazio lungo strade secondarie e sterrate.  

 

 

LE BICI 
   

Bici ibride (telaio mb – ruote city bike) 
 

Telaio: Trekking 1.5, alluminio Forcella: 

SR Suntour NEX, regolabile 

Freni: Tektro HD M285, freno a disco idraulico 

Deragliatore: Shimano Altus 

Leva del cambio: Shimano Altus 

Trasmissione: anteriore: 48/38/28, posteriore: 12-32 

Pneumatici: Schwalbe CX Comp, 40-622 

 

 

 

ASSICURAZIONE ALLIANZ.  A tutti i partecipanti, forniamo assicurazione assistenza 

sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio, inclusa nella quota. 

RITIRO BICILETTE.  All’atto del ritiro della bici, presentare documento di identità e 

carta di credito. Non è richiesta alcuna cauzione. Vi verrà richiesta  la stipula di 

una assicurazione (FACOLTATIVA) per eventuali danni procurati alla bici. 

 



 

E-BIKES 

Telaio: alluminio 7005, perno passante 148x12 mm, passaggio cavi interno 

Forcella: SR Suntour XCM 34 preload, 15x110 mm QR  

Motore: Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm, 250 W  

Batteria: 625 Wh 

Cambio: Shimano Altus M2010 

Deragliatore posteriore: Shimano Altus M2000, 9-speed  

Pacco pignoni: Shimano HG400 12-36 (front 34) 

Freni: Shimano MT200, hydraulic disc brake 

Gomme: Schwalbe Smart Sam 57-622   

Peso inc. batteria in KG. 22,60 kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BICI DA STRADA 

Telaio: alluminio  

Forcella: carbonio 

Cambio: Shimano Tiagra 2x10 

Guarnitura: 50/34 

Pacco pignoni: 12/28 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Borsa posteriore fornita solo per pacchetti turistici 

 

specificazioni 

ALTEZZA                               16.5 in  

LARGHEZZA SUPERIORE: 12.6 in  

LARGHEZZA INFERIORE:    9.1 in  

PROFONDITÀ:                         6.7 in  

PESO:                                         67 oz  

VOLUME:                                2441 in³ 

 

Rimorchio per bici (a noleggio – se disponibile) 
 

Thule Coaster è un rimorchio per bici resistente che offre una guida sicura e confortevole e si 
trasforma facilmente in un passeggino una volta raggiunta la destinazione.  
 

 

 

specifiche 

 Kit rimorchio per bicicletta e kit 
passeggino inclusi. 

 Facile conversione dal ciclismo al 

passeggio. 

 Attacco sicuro alla bici con ezHitch 

brevettato da Thule 

 Deposito a bordo del passeggino. 

 Ospita comodamente due bambini 

 Manubrio regolabile in altezza per il 

comfort dei genitori. 

 Compatibile con una vasta gamma di 

accessori 

 Facile da ripiegare per lo stoccaggio e il 

trasporto 

 Spazio aggiuntivo per trasportare merci 

 Soddisfa gli standard di sicurezza 

internazionali 

 

 


