
                         
 

VAL D’ORCIA E CHIANTI 
 

Pienza – Montepulciano – Monticchiello – Montalcino – Crete Senesi 
Siena / Firenze o Siena / Monteriggioni / San Gimignano 

 
 

 

Giorno 1     VAL D’ORCIA 

Arrivo individuale all'hotel, residence e SPA Casanova situato a San Quirico d'Orcia, nel cuore 
della Val d'Orcia. Briefing e cena deliziosa in ristorante tipico di San Quirico d'Orcia. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Giorno 2  PIENZA - MONTEPULCIANO - MONTICCHIELLO  (56 km -  mt 910)  

Tappa tra i paesaggi della Val d'Orcia, uno dei luoghi più belli della Toscana e patrimonio 

mondiale dell'UNESCO. Un’angolo di Toscana dove natura, storia e arte danno vita ad un 
paesaggio unico al mondo; dolci colline, antichi borghi medievali, vigneti, campi coltivati, castelli e 
abbazie. 
 

  

La Toscana in Bici 

 
Durata del tour: 9 giorni 
 

Tipo di tour: autoguidato 
 

Partecipanti: minimo 2 
 

Inizio: ogni giorno da maggio a 
novembre 
 

Livello: moderato / impegnativo 
 
Alloggio: pensione Economy o 
Deluxe 
 

Base: Bed & Breakfast 
 

 

PROGRAMMA 
 



La Val d’Orcia è una terra di rara bellezza dove attività dell’uomo e natura si fondono alla 
perfezione dando vita ad un paesaggio disegnato nel Rinascimento per incarnare l’ideale 
di bellezza. Proprio per queste ragioni la Val d’Orcia è stata riconosciuta nel 2004 patrimonio 
mondiale dell’umanità dall’UNESCO. 

La Val d’Orcia è la destinazione ideale per chi ama viaggiare lentamente per scoprire e conoscere 
veramente un territorio, la sua popolazione, la sua cultura e la sua storia.Visita di Pienza, la città 
"ideale" del Rinascimento, famosa anche per il suo pecorino. Una breve sosta a 
Montepulciano, con strade e piazze tortuose. Monticchiello, un piccolo borgo medievale e 

affascinante. Consiglio: una pausa rilassante dopo il viaggio in bicicletta e goditevi la SPA 
prima di cena. 

 
Giorno 3.   BAGNO VIGNONI - MONTALCINO (52 km - mt 1030)  

Bagno Vignoni, grazioso borgo medievale dove la piazza principale del paese è una grande 
piscina termale che contiene l'originaria sorgente di acqua termale. Salendo verso Castiglione 

d'Orcia e Rocca d'Orcia, i bellissimi paesaggi compenseranno l'impegnativa salita; visita 
Abbazia di Sant'Antimo, una delle più belle chiese romaniche della Toscana. Risalita a 
Montalcino, città del Brunello.  
Visita di Montalcino, borgo medievale circondato da vigneti e con splendida vista sulla 

vallata. Discesa tra i vigneti del Chianti in direzione Buonconvento, graziosa cittadina della 
Val d'Arbia. Cena e pernottamento presso Fattoria Pieve a Salti, tipico agriturismo toscano 
con SPA, maneggio e ristorante. 
 
Giorno 4.   CRETE SENESI - SIENA  (54 km - mt 890) 

Un percorso indimenticabile circondato dai panorami delle Crete Senesi, ai margini del Chianti; 
è la regione delle Crete Senesi, dove calanchi e biancane caratterizzano il paesaggio di 
questa parte della Toscana. Un breve ristoro ad Asciano con le sue chiese e musei. Siena 

ormai è all'orizzonte; la visita di questa bellissima città renderà unica la vostra esperienza in 
Toscana. Cena libera e sistemazione in hotel 4 stelle situato nel centro storico  di Siena. 
 
 

 
 



Giorno 5    REGIONE DEL CHIANTI  (48 km - mt 910)  

Sosta a Castelnuovo Berardenga con  il museo del paesaggio, e a seguire, Villa a 

Sesta e San Gusmè, graziose cittadine del Chianti. E ancora, il Castello di Brolio, 

simbolo del Chianti e dei buoni vini da degustare. Gaiole, paese dove nel 1997 nasce 

l'Eroica; qui, 92 cacciatori di sentimenti ed emozioni diedero il via alla prima edizione di 

un evento ciclistico magico, che ogni anno combina in modo unico percorsi impegnativi, 

magnifici paesaggi e ristori indimenticabili. 3700 mt di dislivello, per 15 ore di pedalata. 

Sul percorso dell’Eroica si vive lo spirito più estremo ed affascinante del territorio della 

provincia di Siena, caratterizzato da bellezze paesaggistiche incomparabili.  

Si prosegue per Radda in Chianti; stradine e una splendida vista sui vigneti. Cena e 

pernottamento in hotel 4 stelle situato a Radda in Chianti. 
 

Giorno 6  
OPZIONE 1 – PANZANO - GREVE IN CHIANTI - FIRENZE  (55 km - mt 800)  

Palcoscenico completamente ambientato nel Chianti Fiorentino. Bistecca di Panzano in Chianti 
e Cecchini! La piazza triangolare di Greve in Chianti, con le logge arcuate che ne 
fiancheggiano i tre lati. Arrivo trionfante al Piazzale Michelangelo di Firenze, ultimi momenti 
salienti del tour in bici della Toscana. Cena libera e pernottamento in hotel 3 stelle. 

 
OPZIONE 2 - MONTERIGGIONI E SAN GIMIGNANO  (49 km - mt 630) 

Castellina in Chianti, il più medievale dei borghi chiantigiani. Monteriggioni con le mura e 
l'anello di torri che dominano la collina. Salendo fino a San Gimignano, le torri del paese si 

vedono a chilometri di distanza e il centro storico è un patrimonio dell'UNESCO. Cena e 
pernottamento all'Hotel Leon Bianco. 
 
Giorno 7   Partenza 

Check-out e partenza individuale, transfer privato su richiesta. 
 
 

Quote in camera doppia  

 B&B / ECONOMY 3*** 

Per persona 

 

970,00 
 

La quota include: 6 pernottamenti con prima colazione – 4 cene (bevande 

non incluse)- trasporto bagagli giornaliero – 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 - tutto ciò non  

indicato alla voce “La quota include”. 
 

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

SUPPLEMENTI: 
Noleggio GPS: € 8 al giorno 

Noleggio bici: Ibrida  € 88 – Road bike  € 128 - E-Bike  € 190 
 

Servizi su richiesta 

Transfer privato nei giorni 1 e 7 da aeroporto, stazione o hotel, 

Van assistenza durante ogni tappa,  

Guida in bici durante ogni tappa,  

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) 
 

 


