
                         
 

LA VIA FRANCIGENA 
Da SIENA a ROMA 

 

San Quirico d’Orcia – Bagno Vignoni – Proceno - Lago di Bolsena – Via Cassia – 
Viterbo – Vetralla - Campagnano – Roma/Città del Vaticano 

  
 

 

 
 
 

 
 
Giorno 1    SIENA 

Arrivo individuale, cena libera e sistemazione in hotel 3 stelle situato fuori dal centro 

di Siena. Incontro con il nostro staff dove riceverete le mappe e tutte le informazioni 

per completare il viaggio in bici sulla Via Francigena. 

 

Giorno 2    VAL D’ARBIA - SAN QUIRICO D'ORCIA (57 km / mt 750) 

Tappa circondata da splendidi panorami. Nella prima parte, pedalerete sulle dolci 

colline tipiche della Val d'Arbia, attraversando il percorso permanente de L'Eroica 

fino a Buonconvento, bellissimo borgo medievale. Potete anche decidere di 

raggiungere Buonconvento percorrendo un tratto dell'Eroica. Attraversata la regione 

del Brunello, arrivo finale in Val d'Orcia, sito protetto dall'UNESCO. 

Cena libera e sistemazione in hotel 3 stelle con piscina situato a San Quirico d'Orcia. 

 

Giorno 3  BAGNO VIGNONI – RADICOFANI - PROCENO  (62 km / mt 890)  

Un altro giorno circondato dai paesaggi della Val d'Orcia. Visita del borgo termale di 

Bagno Vignoni, con la sua straordinaria piscina termale nella piazza principale. Da 

Bagno Vignoni si percorre una strada pianeggiante lungo il fiume Orcia, per poi 

raggiungere Radicofani, attraverso una lunga salita asfaltata. L'impegnativa salita 

sarà ripagata da un bellissimo panorama sulla vallata. Discesa verso la Val di Paglia; 

il paesaggio è caratterizzato da dolci colline, con il Monte Amiata all'orizzonte.  

 

La Toscana in Bici 

 
Durata del tour: 7 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 

 



 

Dopo un breve percorso lungo la Cassia, una lunga strada sterrata conduce al 

bellissimo borgo di Proceno. Cena libera e pernottamento al Castello di Proceno 

 

Giorno 4  LAGO DI BOLSENA – VIA CASSIA – VITERBO ( km 60 / mt 930) 

Un rapido passaggio nel centro del paese di Acquapendente, la tappa vi condurrà 

facilmente a San Lorenzo Nuovo, dove avrete una prima bel panorama del lago di 

Bolsena. Avvicinandovi al lago, percorrerete un bel tratto di fuoristrada, in un 

continuo saliscendi tra uliveti, prati e boschi, con all'orizzonte gli splendidi panorami 

del Lago di Bolsena. Il viaggio prosegue lungo la Via Cassia, in direzione 

Montefiascone, lasciandovi alle spalle il lago.  

 

Il tratto successivo è uno dei più spettacolari, sull'antica pavimentazione della Via 

Cassia, ancora in ottime condizioni. Al termine della tappa, si attraversano le terme 

del Bagnaccio, una serie di vasche di acqua calda, da sempre frequentate dai 

pellegrini che transitavano lungo la Via Francigena, prima dell'arrivo definitivo nel 

centro cittadino di Viterbo. Cena libera e sistemazione in hotel 3 stelle 

 

Giorno 5 CAPRANICA – SUTRI – VETRALLA - CAMPAGNANO (65 km/mt 730) 

La tappa giornaliera è caratterizzata da saliscendi tra prati e boschi, prevalentemente 

su strade asfaltate, fino all'abitato di Vetralla. | La parte successiva del percorso vi 

porterà nei graziosi borghi di Capranica e Sutri, cittadina situata su una stretta 

roccia tufacea, nota anche per l'anfiteatro romano e il bel centro storico. Andate alla 

scoperta di Monterosi e delle cascate del Monte Gelato, un'area parco dove 

riposarvi e fare il bagno, prima dell'ultima parte del percorso che vi porterà a 

Campagnano. 

 

Giorno 6   CAMPAGNANO A ROMA (45 km – mt 340) 

Tappa finale per completare il vostro pellegrinaggio e raggiungere la Città del 

Vaticano. La tappa giornaliera sarà facile e breve, suggeriamo di iniziare a pedalare 

non troppo tardi la mattina e arrivare a Roma per l'ora di pranzo, così potrete godervi 

molto di più questa bellissima città. Il percorso presenta alcune strade trafficate in 

avvicinamento a Roma, possiamo offrire percorsi alternativi per raggiungere la pista 

ciclabile del fiume Tevere. Raggiungerete finalmente Piazza San Pietro, dove potrete 

scattare un'ultima foto e iniziare  a scoprire questa meravigliosa città. 

Cena libera e sistemazione in un hotel 3 o 4 stelle situato molto vicino alla Città del 

Vaticano e al centro di Roma. Su richiesta si può decidere di visitare la città, 

incontrare il nostro staff e rientrare a Siena in pulmino. Cena libera e sistemazione in 

hotel 3 stelle. 

 

Giorno 7   Partenza 

Check-out e partenze individuali, altrimenti potete aggiungere più giorni al vostro 

soggiorno nella capital 

 

 

 

 

  



 

Quote in camera doppia  

 

 

B&B / ECONOMY 3*** 

 

Per persona 

 

€ 655,00 

  

La quota include:  6 pernottamenti con colazione – trasporto giornaliero 

bagagli e acquisti fatti lungo il percorso – roadbook con materiale informativo - 

tracce GPX per sistema GPS - servizio di assistenza telefonica - assicurazione 
Allianz assistenza sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio 
La quota non include: Pranzi e cene -  trasferimenti giorni 1 e 7 -  noleggio 

bici (MTB, Gravel o E-Bike) – escursioni, visite, ecc..) - guida in bici per ogni 
tappa – noleggio GPS - tasse di soggiorno – van di assistenza durante ogni 

tappa - 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: € 87 / Road bike: € 125 / E-BIKE: € 190  

 

SERVIZI AGGIUNTIVI SU RICHIESTA: 
  

Notti extra  

 Transfer privato dalla stazione di Siena  

Van assistenza durante ogni tappa,  

Guida in bici durante ogni tappa,  

Noleggio navigatore GPS con percorsi preimpostati,  

Transfer hotel Roma per aeroporti, stazioni, altre città 

 

 

 


