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Punto di Partenza: Livorno
Punto di arrivo: Piombino
Lunghezza: 143 km
disLiveLLo: 1.356 m
aLtimetria: min. 1 - max. 351
tiPo di strada: asfaLto
difficoLtà: media 
(imPegnativo se fatto in una
taPPa)

www.costadeglietruschi.it

Provincia di 
Livorno

Livorno
Quercianella
Castiglioncello
Rosignano Solvay
Vada
Cecina Mare
Montescudaio 
Guardistallo
Casale Marittimo 
Bibbona 
Bolgheri 
Castagneto Carducci
Sassetta 
Suvereto 
San Lorenzo 
Cafaggio 
Venturina 
Golfo di Baratti 
Piombino

la grande
traversata

percorsi cicloturistici della 
provincia di livorno 
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Da Livorno si parte verso sud imboccando la vecchia Aurelia passando per Calafuria e la Torre
del Romito (10 km) fino a Quercianella. Si prosegue lungo costa verso Castiglioncello (19,5 km);
poi si passa per Rosignano Solvay e, in uscita dal paese, si prende la pista ciclabile che corre 

al fianco della S.S.1 Aurelia. Dopo circa 2,1 km, in corrispondenza di un semaforo, si piega a destra sulla stradina fino al litorale
con vari accessi alle spiagge della zona. Si pedala passando per Vada (27, 5 km) e la zona della Mazzanta (campeggi); dopo 
il ponte sul Cecina si arriva a Cecina Mare (35 km). Da qui si torna verso l’interno attraversando Cecina (circa 2 km) fino alla

rotatoria dell’ospedale (39,5 km) dove si seguono le indicazioni per Montescudaio. Passati sotto la S.S. 1 Variante
Aurelia si pedala in pianura per circa 3 km fino a una rotatoria, dove si gira a destra sulla S.P. 28, in salita verso
Montescudaio (242 m s.l.m.) che si raggiunge dopo circa 5 km, e Guardistallo che necessita di un ultimo strappo
di circa 2,5 km. Arrivati a Casale Marittimo (54 km) si continua verso Bibbona (58 km) dove si va a sinistra in direzione

Bolgheri (63,6) che si raggiunge dopo 5 km di accentuati saliscendi. Si prosegue in discesa lungo il Viale dei Cipressi per circa 1.8 km
fino al bivio a sinistra per Castagneto Carducci. Dopo 9 km, all’incrocio a T in località San Giusto, si piega a sinistra verso
Castagneto Carducci (77,3 km). Da qui si pedala verso Sassetta (86,7 km) e poi ancora verso Suvereto (96 km) lungo una strada
spettacolare. Si pedala in discesa in direzione Monteverdi - Monterotondo per circa 3 km: si lascia la S.P. 398 che gira a sinistra
proseguendo dritti verso Massa Marittima sulla S.P. 19 “di Montioni”. Al bivio dopo il ponte sul fiume Cornia si va a destra sulla S.P. 22
“San Lorenzo - Banditelle”. Si passa per la frazione di San Lorenzo, la Cantina Petra e la Fattoria di Casalappi. Breve discesa e curva
decisa a sinistra al km  4,5 della S.P. 22: in corrispondenza di questa curva c’è un incrocio si prosegue dritti per 2 km fino ad un
altro incrocio dove si va a sinistra, sulla traiettoria dei cavi dell’alta tensione. Al successivo incrocio a T si gira a destra sulla S.P. 21
verso Cafaggio (112 km). Qui si piega a sinistra proseguendo sempre dritti fino a Venturina.  All’incrocio a T sulla S.P. 39 “Vecchia
Aurelia” si prosegue a destra per piegare, dopo 700 m, a sinistra per Baratti sulla S.P. 23 ter “delle Caldarelle”. Alla rotatoria dopo
2,7 km si continua dritti fino alla S.P. 23 “Principessa” (124 km) dove si gira a sinistra e, subito dopo a destra, imboccando la strada
per Baratti e Populonia. Per Piombino (143 km) si torna sulla S.P. 23 “della Principessa” passando per le località Fiorentina e Gagno.

la grande traversata itinerario  PercorribiLe in una
soLa taPPa da cicListi aLLenati
con ritorno in treno suLLa Linea
Piombino - camPigLia - Livorno. 
i cicLoturisti Possono effettuare
iL Percorso anche in 2 o 3 taPPe. 
La seconda Parte deLL’itinerario
si sviLuPPa neLL’entroterra e
Prevede La PossibiLità di varianti
suLLa costa verso marina di
bibbona, marina di donoratico e
san vincenzo.
PossibiLi varianti: 
1) iL Primo tratto da Livorno a
QuercianeLLa è moLto trafficato
e si Può effettuare in treno, 
oPPure si Può Percorrere La
variante interna Passando Per Le
coLLine Livornesi da gabbro,
casteLnuovo misericordia,
rosignano marittimo, coLLegandosi
aLL’itinerario a vada. 
2) La Parte finaLe deLL’itinerario
tra baratti e Piombino attraversa
L’area industriaLe deLLa
Periferia di Piombino su strada
trafficata. 
con bici ibrida o mtb si consigLia
La sterrata che daL reciso
(PoPuLonia), attraversa iL
Promontorio di Piombino fino a
saLivoLi: circa 7 km, aLL’inizio con
saLiscendi e straPPi in saLita, 
Poi in discesa.

CO
ST

A 
D
EG

LI
 E
TR

U
SC

H
I

IS
O
LA

 D
’E
LB

A

TOSCANA 
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La Provincia di Livorno ha realizzato un
ampio programma di iniziative per
valorizzare e promuovere l’offerta turistica
del territorio dedicata al cicloturismo.
L’accoglienza ai cicloturisti rappresenta uno
degli aspetti più importanti di questo
progetto, con la creazione di una catena 
di strutture ricettive specializzate (hotels,
agriturismi, campeggi, RTA, villaggi turistici)
aderenti ad un Disciplinare che garantisce 
il possesso di specifici requisiti.  
I bike hoteLs e i bike friendLY
hoteLs (con alcune limitazioni)
garantiscono i seguenti servizi: 
> Custodia sicura e deposito per biciclette
> Officina per la manutenzione di base 
> Materiale informativo per i ciclisti e
postazione internet  > Asciugatoio 
> Informazioni relative ai servizi per i ciclisti
> Disponibilità del soggiorno per una sola
notte  > Ristorazione specifica e flessibile 
> Area lavaggio bici  > Servizio lavanderia 
> Emergenza > Noleggio bici e accessori 
> Accompagnamento da parte di guide
specializzate  > Trasporto bici e bagagli 
> Percorso ciclabile nelle immediate vicinanze
> Informazioni di carattere generale.

coordinamento editoriale: U.S. Turismo e marketing  
U.O. Informazione, accoglienza, diffusione della 
conoscenza dell’offerta turistica Provincia di Livorno
testi: Enrico Caracciolo
cartina: Studio Aguilar
foto: Enrico Caracciolo, Archivio Provincia di Livorno
Progetto grafico: Claimcom
stampa: Tipografia Debatte 

www.costadeglietruschi.it

La Provincia di Livorno 
Per iL cicLoturismo

Per maggiori informazioni sulle strutture ricettive aderenti alla catena dei Bike Hotels e Friendly Hotels e sui percorsi ciclabili visita i siti
www.costadeglietruschi.it e www.isoleditoscana.it - Per ulteriori informazioni sul cicloturismo nella provincia di Livorno sono disponibili anche
le piantine di 28 percorsi ciclabili, una cartina generale del territorio, un opuscolo ed i siti www.costadeglietruschi.it e www.isoleditoscana.it.
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www.fiablivorno.blogsport.it

ONLUS

federazione 
itaLiana 

amici deLLa 
bicicLetta

vendita, riParazione,   
noLeggio bici 
e  accessori

Livorno
ardenza bike  
Via Pastrengo 12   
tel. 0586 501159
ardenzabike@hotmail.it
www.ardenzabike.it
(riparazione e vendita bici
e abbigliamento)
berti
Via Palestro 31  
tel. 0586 884484
bertisnc@tiscali.it
(vendita bici e abbigliam.)
bici all’origine
Via Cesare Battisti 38/40
tel. 0586 881095
paoloscott@virgilio.it
(riparazione e vendita bici
e abbigliamento)
bicimania
Via Firenze 120       
tel. 0586 425711
(riparazione e vendita bici
e abbigliamento)
bike store 
Via dei Ramai 1    
tel. 0586 401850 
numero verde gratuito
800942602
emilio@quattro-ruote.it
www.bikestorelivorno.it
(riparazione e vendita bici
e abbigliamento)
carmilla 
Scali Bettarini Luigi 14
tel. 0586 887638
(riparazione e vendita bici
e abbigliamento) 
ciclo motor shop  
Via de Lardarel 68    
tel. 0586 839790 
r.marzovilla@alice.it
(riparazione e vendita bici
e abbigliamento) 
decathlon
Via Giotto Ciardi 52/54
tel. 0586 428300
www.decathlon.it   
(vendita bici e abbigliam.)
falaschi  
Viale G. Carducci 48
tel. 0586 403139
(riparazione e vendita bici
e abbigliamento)
gori  accessori
Via U. Mondolfi 39     
tel. 0586 501510
info@goriaccessori.it
www.goriaccessori.it
(vendita accessori bici 
e abbigliamento)
green bike  
Scali del Corso 7       
tel. 338 4165303
info@greenbikelivorno.it
www.greenbikelivorno.it
(noleggio bici)
La mania delle due ruote
Via Lorenzini 22/24       
tel. 0586 867158
(riparazione e vendita bici
e abbigliamento)

Livorno bike 
Via dell’ Ardenza 15/17
tel. 0586 801700
info@livorno-bikestore.it 
www.livorno-bikestore.it 
(riparazione e vendita bici
e abbigliamento)
nencini sport
Via Firenze 144     
tel. 0586 444651
www.nencinisport.it
(riparazione e vendita bici
e abbigliamento)
new Paradise bike 
Via Funaioli 20    
tel. 329 5306666
antonio@tucanobikes.com
www.newparadisebike.com
(riparazione, noleggio e
vendita bici e accessori)
Passuello  
Scali delle Cantine 16/20
tel. 0586 800093
passue09@passuellogiusep
pe1.191.it   
(riparazione, noleggio e
vendita bici e accessori)
Plebe
Via delle Bandiere 20
tel. 0586 898247
plebe@lam.it
www.plebecicli.it
(riparazione e vendita bici
e abbigliamento)
santerini  
Via Maggi 34
tel. 0586 897770
santerinimoto@yahoo.it
(vendita e riparazione bici)
sforzi ivo 
Via Mentana 32     
tel. 0586 894793
ciclisforziivo@teletu.it
(riparazione e vendita bici
e abbigliamento)

rosignano marittimo
bici Paolo
Via del Fante 5
Rosignano Solvay 
tel. 0586 769095
bicipaolo@virgilio.it
(noleggio, riparazione e
vendita bici e abbigliam.)
cicalini Luciano
Via Aurelia Nord 182  
Vada  
tel. 0586 788259
cicaliniluciano@inwind.it
(riparazione e vendita bici
e abbigliamento)
cicli marrucci
Piazza del Risorgimento 18
Rosignano Solvay    
tel. 0586 761107
ciclimarrucci@yahoo.it
(vendita e riparazione bici)
il biciclettaio  
Via Aurelia 567
Rosignano Solvay     
tel. 333 9090916
ilbiciclettaio.simone@gmail.
com    
(vendita, riparazione e
noleggio  bici)

Paola Paoli   
c/o Camping 
Baia del Marinaio  
Via dei Cavalleggeri 177
Vada   
tel. 380 7361777
(noleggio bici)

cecina
bike ball
Corso Matteotti 12    
tel. 328 8299701
bikeball@yahoo.it
(riparazione, noleggio e
vendita bici e abbigliam.)
blu angel
Via Ferrucci 147   
Cecina Mare     
tel. 338 2707197
(noleggio bici, riparazione,
vendita accessori)
emicicli 
Corso Matteotti 196
tel. 0586 682514 
334 3925780
emicicli60@gmail.com
(riparazione e vendita bici)
La bicicletta
Via B. Gozzoli 6   
tel. 0586 682942  
info@la-bicicletta.it
www.la-bicicletta.it
(riparazione, noleggio e
vendita bici e abbigliam.)
s.d. bike 
Viale della Vittoria 113
Cecina Mare   
tel. 339 3076030
www.facebook.com/pages/
sdbike  
(vendita, riparazione,
noleggio bici)

bibbona
barsotti
Via dei Cipressi 9 bis
Marina di Bibbona  
tel. 368 3044207  
(vendita, riparazione,
noleggio bici )
bolgherello noleggio
cicli 
Via dei Pini 
Marina di Bibbona    
tel. 340 5106449
(riparazione, noleggio e
vendita bici e abbigliam.)
cicli free beach
Via dei Cavalleggeri Nord 88
Marina di Bibbona
tel. 334 1843894
www.facebook.com/Free
BeachNoleggioBibbona
(noleggio, vendita e
riparazione)
giocolandia
Via dei Platani  1 
Marina di Bibbona  
tel. 335 7615625
(noleggio bici)
noleggio cicli arcobaleno
Piazza delle Margherite 22
Marina di Bibbona  
tel. 335 5422705
www.facebook.com/pages/
noleggiovenditaeriparazio
necicliarcobaleno

(riparazione, noleggio e
vendita bici e abbigliam.)
noleggio cicli casa di
caccia
Via dei Cavalleggeri Nord 
Marina di Bibbona  
tel. 380 3054464
(noleggio bici)

castagneto carducci 
ciclosport 
Via Aurelia 25 
Donoratico   
tel. 0565 777149    
393 2912972
info@ciclosport.it
www.ciclosport.it
(riparazione, noleggio e
vendita bici e abbigliam.)
mondo bici
Via Matteotti 105
Donoratico
tel. 345 4631762
davidefranchi@gmail.com
(riparazione e vendita bici
su richiesta) 
Parco il Leccio
Via Colombo   
Marina di Castagneto    
tel. 333 2909339
soraci.alessandro@virgilio.it 
(riparazione e noleggio
bici, vendita accessori)

san vincenzo
centro del ciclo
Largo Berlese 12   
tel. 0565 704488
leonardo091061@libero.it
(riparazione, noleggio e
vendita bici e accessori)
holiday Park 
Via della Principessa 165 bis 
tel. 335 7615625
(noleggio bici)
noleggio La Pinetina
Via della Principessa
(inizio pista ciclabile)   
tel. 345 0627498  
346 4111736
noleggiolapinetina15@
gmail.com    
www.noleggio-biciclette.com
(riparazione e noleggio bici)

camPigLia marittima
mastrobike   
Via Dante Alighieri  73
Venturina   
tel. 335 6075449
mastrobikeventurina@
gmail.com    
(riparazione e vendita bici
e abbigliamento)

Piombino
easy rider   
Via Pisacane  67/69    
tel. 392 9022740
fulvio.palagi@live.it
(riparazione e vendita bici
e abbigliamento)
Lancioni maurizio    
Viale Petrarca  36   
tel. 0565 33122
lancioni.maurizio@email.it

(riparazione, noleggio e
vendita bici e abbigliam.)

agenzie di viaggio

immensi tour
Via Aurelia, 481
Rosignano Solvay
tel. 0586 799327
patrizia@immensitour.it
www.immensitour.it

guide e 
accomPagnatori

associazione guide
ambientaLi toscane
www.agat.toscana.it
info@agat.toscana.it 
associazione
itaLiana guide
ambientaLi
escursionistiche
www.toscanaguide.org
toscana@aigae.org   
tel. 347 7016556 
scuoLa itaLiana
mountain bike (simb)
www.simb.com
simb@simb.com    
tel. 0461 924604  
thomas hofheinz
San Vincenzo
tomhofheinz@yahoo.de
tel. 348 3157201
accademia nazionaLe
di mountain bike
www.scuoladimtb.eu
adriana.pirovano@scuoladi
mtb.eu   
tel. 02 55211039  
associazione
mountain bike itaLia
www.amibike.it
info@amibike.it  
tel. 346 0098005 
gruPPo sPortivo
avis rosignano
www.cicliavisrosignano.it
massimo_ia@hotmail.it
tel. 348 3109475
associazione
sPortiva mtb cecina
www.mtb-cecina.it  
tel. 340 8184240  
escursionisti in mtb
Privati
alice colli  
tel. 347 7922453
www.toscanatrekking.it
alice@toscanatrekking.it       
silvia Parietti 
tel.  339 2100298
silviaparietti@libero.it 
Jean-claude Pucci 
tel. 333 4736560
info@escursiomania.it
stefano sorresina  
tel. 347 3737441
imagocar@alice.it 

uffici informazioni   
turistiche deLLa  
zona

Livorno
Livorno centro
(apertura annuale)
Via Pieroni, 18/20 
tel. e fax 0586 894236
info@costadeglietruschi.it
Quercianella
(apertura stagionale)
Via del Littorale 
angolo via Aurelia 
tel. 0586 491507
apt7quercianella@costa
deglietruschi.it

rosignano marittimo
castiglioncello
(apertura annuale)
Via Aurelia, 632 
tel. e fax 0586 753241
apt7castiglioncello@costa
deglietruschi.it
cala de’ medici
(apertura stagionale)
c/o porto turistico 
Cala de' Medici
Viale Trieste 
Rosignano Solvay 
tel. 0586 760818
calademedici@costa
deglietruschi.it
rosignano marittimo
(apertura annuale)
Via Gramsci, 19 
tel. e fax 0586 792973
apt7rosignano@costadegli
etruschi.it
rosignano solvay
(apertura stagionale)
Via Berlinguer 
tel. e fax 0586 767215
apt7solvay@costadegli
etruschi.it
vada
(apertura annuale)
Piazza Garibaldi, 93 
tel. 0586 788373 
fax 0586 785030
apt7vada@costadegli
etruschi.it
La mazzanta
(apertura stagionale)
Via Valle d’Aosta, 78 
Vada 
tel. e fax 0586 770391
apt7mazzanta@costadegli
etruschi.it

cecina
cecina mare
(apertura stagionale)
Piazza S. Andrea, 6 
tel. e fax 0586 620678
apt7cecina@costadegli
etruschi.it

bibbona
La california
(apertura annuale)
Via Aurelia Nord, 6
Bibbona 
tel. e fax  0586 677581
apt7lacalifornia@costa
deglietruschi.it

marina di bibbona
(apertura stagionale)
Via dei Cavalleggeri Nord
tel. 0586 600699
apt7bibbona@costadegli
etruschi.it

castagneto carducci
castagneto carducci
(apertura annuale)
c/o Museo Archivio 
G. Carducci 
Palazzo Comunale
Via Carducci, 1 
tel. 0565 765032  
fax  0565 763845
apt7castagneto@costa
deglietruschi.it
castagneto.archivio@comu
ne.castagneto-carducci.li.it
marina di castagneto
(apertura stagionale)
Via della Marina, 8 
tel. 0565 744276 
fax 0565 746012
apt7marinacastagneto@
costadeglietruschi.it
san guido
(apertura annuale)
Località San Guido - Bolgheri 
tel. 0565 749768
apt7sanguido@costadegli
etruschi.it

sassetta
(apertura stagionale)
Via di Castagneto 
tel. 0565 794521
apt7sassetta@costadegli
etruschi.it

suvereto
(apertura annuale)
Via Matteotti 
tel. 0565 829304
apt7suvereto@costadegli
etruschi.it

san vincenzo
(apertura annuale)
Via della Stazione 
tel. 0565 701533 
fax 0565 706914
apt7sanvincenzo@costa
deglietruschi.it

camPigLia marittima
(apertura stagionale)
c/o Centro Civico Mannelli
Via Buozzi, 11/A
tel. e fax 0565 837201
ufficioturisticocampiglia@
gmail.com

Piombino
Piombino centro
(apertura annuale)
Via Ferruccio 
tel. 0565 225639
apt7piombino@costadegli
etruschi.it
baratti
(apertura stagionale)
Località Villini 
Baratti Populonia
apt7piombino@costadegli
etruschi.it

Gli Uffici di informazione turistica segnalati nella cartina
sono quelli ad apertura annuale o prolungata. 
In alcuni casi sono fuori dal percorso. 
Gli Uffici indicati nelle informazioni sono quelli, anche 
ad apertura stagionale, presenti nella zona dell’ itinerario.


