
                         
 

DA FIRENZE A SIENA 
 

Firenze – Montespertoli – Certaldo - San Gimignano – Monteriggioni  – Castellina 
Brolio – San Gusmè – Castelnuovo Berardenga 

 
 

 

Giorno 1    FIRENZE   
Arrivo individuale, cena libera e sistemazione in hotel 3 stelle situato molto vicino al centro di 

Firenze. 
 
Giorno 2      VERSO SAN GIMIGNANO  (56 km - mt 1010)  

Colazione e briefing con lo staff di Anima Toscana, riceverete le mappe e tutte le informazioni 

per completare il tour da Firenze a Siena. 
Questa tappa inizia con una salita molto facile fino al Piazzale Michelangelo, uno dei punti 
panoramici più panoramici sul centro della città di Firenze.  
Montespertoli, graziosa 

cittadina collinare circondata 
da una splendida vista sui 
vigneti del Chianti. Certaldo, 
splendido borgo medievale 

dove nacque il famoso 
scrittore toscano Boccaccio, 
autore del Decameron.  
Salendo lungo la Via 

Francigena fino a San 
Gimignano, le torri del paese 
si vedono a chilometri di 
distanza e il centro storico è 

un patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Cena libera e 
sistemazione in hotel 3 stelle 
nel centro della città. Upgrade in hotel 4 stelle disponibile su richiesta. 

 
 
 

La Toscana in Bici 

 
Durata del tour: 5 giorni 
 

Tipo di tour: autoguidato 
 

Partecipanti: minimo 2 
 

Inizio: ogni giorno da maggio a 
novembre 
 

Livello: moderato / impegnativo 
 
Alloggio: pensione Economy  
 
 

Base: Bed & Breakfast 
 

 

PROGRAMMA 
 



 
Giorno 3    MONTERIGGIONI E REGIONE DEL CHIANTI  (49 km - mt 800) 

Abbadia Isola, bellissima abbazia lungo la Via Francigena. Monteriggioni con le sue mura e 
l'anello di torri che dominano la collina. Salendo circondati dai vigneti del Chianti, prendetevi 

una pausa per una degustazione di vini. Castellina in Chianti, il più medievale dei borghi 
chiantigiani. Cena e pernottamento in hotel 4 stelle a Radda in Chianti. 
 
Giorno 4.      BROLIO - SIENA  (52 km – mt 820) 

Radda in Chianti: con la strette stradine e una splendida vista sui vigneti. Gaiole, paese dove 
nel 1997 nasce L'Eroica.  Il Castello di Brolio, simbolo del Chianti e dei buoni vini da 
degustare. Villa a Sesta e San Gusmè, graziosa cittadina del Chianti. Castelnuovo 

Berardenga e il suo museo del paesaggio. Arrivo finale in Piazza del Campo, ultimi momenti 
indimenticabili del bike tour. Cena in ristorante tipico del centro storico e sistemazione in hotel 
4 stelle a Siena.  
 
Giorno 5         Partenza 

Check-out e partenza individuale, transfer opzionale su richiesta. Altrimenti puoi decidere di 
aggiungere più giorni al tuo soggiorno e visitare questa bellissima città. 

 

Quote in camera doppia  

 B&B / ECONOMY 3*** 

Per persona 

 

€ 625,00 

  

La quota include: 4 pernottamenti con prima colazione – 2 cene (bevande non 

incluse) - trasporto bagagli e acquisti fatti lungo il percorso – roadbook con 

materiale informativo -  - tracce GPX per sistema GPS – 1 intervento di assistenza 
tecnica lungo il percorso (parti escluse) - servizio di assistenza telefonica - 

assicurazione Allianz assistenza sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio 

La quota non include: Pranzi, 2 cene -  trasferimenti giorni 1 e 7 -  noleggio bici 

– guida ciclistica – noleggio GPS - tasse di soggiorno (€ 8 al giorno) – biglietti di 

ingresso –tassa di soggiorno – tutto ciò che non è indicato alla voce “La quota 
include”. 

Casco, Borraccia, 1 Sacca, Kit di riparazione: INCLUSI 
 

 
SUPPLEMENTI: 

 

Noleggio GPS : € 8 al giorno 

Noleggio bici ibrida: € 55 

Noleggio bici Road Bike: € 80 

E-BIKE: € 120 
 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI SU RICHIESTA: 
 Transfer privati giorno 1 e 5 da/per aeroporti, stazioni oppure hotel   

 Van assistenza durante ogni tappa,  

 Guida in bici durante ogni tappa,  

 Intervento extra di assistenza tecnica (ricambi non inclusi),  

 Light lunch con degustazione di Vernaccia il giorno 2,  

 Visita cantina con degustazione di Chianti il giorno 3,  

 Scuola di cucina con cena e visita cantina con degustazione di Chianti il giorno 4 

  Guida turistica Notti extra su richiesta  

 2° giorno: prenzo leggero e dedustazione di Vernaccia 

 Visite guidate. 
 

 


