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Punto di Partenza e arrivo:
Porto azzurro
Lunghezza: 24 km
disLiveLLo: 400 metri CirCa
(570 Con La variante)
aLtimetria: min.2 - max. 325
tiPo di strada: asfaLto
diffiCoLtà: imPegnativo
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verso il volterraio

Da Porto Azzurro si parte lasciandosi il mare alle spalle in
direzione Rio Marina. Dopo un primo tratto in falsopiano la strada
inizia a salire con più decisione, ma sempre pedalabile
allontanandosi dalla costa e immersa nella macchia
mediterranea. Gradualmente, dopo circa 6 km, si arriva in vista di
Rio nell’Elba. La strada diventa quasi pianeggiante e poco prima
di entrare in paese è possibile fare una sosta commemorativa
presso la Fonte di Coppi dove sulla pietra si legge: “1960 - 2010
Qui si dissetò il campione da cinquant’anni in fuga”. Da qui si
prosegue verso il paese. Nei pressi dell’evidente incrocio dove
partono le strade per il Volterraio (a sinistra) e verso Ortano (a
destra) e Rio Marina (dritto), si imbocca Via Aldo Moro che sale
verso il borgo: si mantiene sempre la destra aggirando il paese e
entrando nella zona abitata dalla parte nord. Attraversato il centro
si prosegue ﬁno al Volterraio affrontando la parte più impegnativa
dell’itinerario. Dalla piazza si parte in ripida salita ﬁno ad
imboccare via Sabino Galletti che, dopo circa 1 km, va ad
innestarsi sulla strada per il Volterraio. Senza difﬁcoltà la strada
che si sviluppa in quota raggiunge il Volterraio offrendo una vista
mozzaﬁato sulla baia di Portoferraio e la costa toscana. Arrivati
nei pressi delle rovine della antica rocca la strada comincia a
scendere, immersa nella macchia mediterranea, con pendenze
decise e un andamento ricco di curve e controcurve.
TOSCANA
MEDITERRANEA E’ uno dei tratti più spettacolari dell’itinerario.
Dopo circa 3 km si arriva nei pressi della località
ITALIA
Magazzini e, dopo circa 2 km, si piega a sinistra
verso l’azienda agricola Monte Fabbrello. Si prosegue ﬁno
all’azienda Acquabona dove si torna sulla strada asfaltata che
prosegue verso il bivio della Mola e poi ﬁno a Porto Azzurro.
POSSIBILE VARIANTE: Per evitare l’ultimo tratto di asfalto che
da luglio a settembre risulta essere trafficato, si può proseguire
verso Porto Azzurro lungo la via del Buraccio su strada sterrata,
partendo dall’azienda vitivinicola Acquabona. La strada sale
costantemente e per 4 km si tiene sempre la sinistra evitando
tutte le quattro deviazioni sulla destra. Alla quinta si piega a
destra, proseguendo verso Porto Azzurro (circa 2 km) sulla via
di Pontecchio: la prima parte della discesa presenta un tratto
dal fondo disagevole che è preferibile percorrere a piedi.
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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.

La PossiBiLe variante
è deCisamente
ConsigLiata in aLta
stagione, ma
riChiede attenzione
neLL’orientamento
(megLio Con guida)
e Può essere
effettuata soLo
Con una mtB o una
BiCi da turismo
adatta aLLe strade
sterrate.

rent Chiappi
(apertura annuale)
Calata Italia
tel. 0565 914366
335 341053
Porto azzurro
info@rentchiappi.it
hobby motor
www.rentchiappi.it
(apertura annuale)
(noleggio)
Piazza Palestro, 17
rent mondo
tel. 0565 95085
(apertura stagionale)
339 6216218
Via Fucini, 6
cecchini.antonio511@tiscali.it
tel. 0565 880920
www.hobbymotorrent.it
333 1221855
(noleggio, riparazione
mail@rentmondo.it
e vendita abbigliamento
www.rentmondo.it
e accessori)
(noleggio)
segnini
Portoferraio
(apertura annuale)
Baby rent
Calata Italia, 38
(apertura stagionale)
tel. 0565 916374
Piazza Marinai d’Italia, 9
336 710024
tel. 329 3631291
(noleggio)
320 5723719
tWn
babyrent@elbaservicerental.
(apertura stagionale)
com
Viale Elba, 32
www.elbaservicerental.com
tel. 0565 914666
(noleggio)
329 2736412
Cicli Brandi
info@twn-rent.it
(apertura annuale)
www.twn-rent.it
Via Carducci, 33
(noleggio)
tel. 0565 914128
ciclibrandi@libero.it
(riparazione e vendita bici,
abbigliamento e accessori)
agenzie di viaggio
Cicli Lenzi
(apertura annuale)
Via Carducci, 148
iLva viaggi e turismo
tel. 0565 914346
Calata Italia, 26
cicli.lenzi@virgilio.it
Portoferraio
(riparazione e vendita bici, tel. 0565 915555
abbigliamento e accessori) info@elbapromotion.it
www.elbapromotion.it
vendita, riParazione,
noLeggio BiCi e
aCCessori

Provincia di
Livorno

naPoLeon
tour oPerator
Via Cacciò, 11
c/o Palaturismo
Portoferraio
tel. 0565 917888
mailbox@napoleonviaggi.it
www.napoleonviaggi.it

ente ParCo nazionaLe
arCiPeLago tosCano
www.islepark.it
parco@islepark.it
tel. 0565 919411
esCursionisti in mtB
Privati
gian Piero mocali
gian.mtbelba@libero.it
tel. 328 7242289
michele Cervellin
guide e
michele@vsmaria.it
aCComPagnatori
tel. 347 8625760
fabrizio falagiani
assoCiazione guide
fabrizio.falagiani@gmail.com
amBientaLi tosCane
tel. 348 3624835
www.agat.toscana.it
andrea saielli
info@agat.toscana.it
ilmandorlo@libero.it
assoCiazione itaLiana tel. 348 6421913
guide amBientaLi
esCursionistiChe
www.toscanaguide.org
uffiCi informazioni
toscana@aigae.org
turistiChe
tel. 347 7016556
sCuoLa itaLiana
mountain Bike (simB)
Portoferraio
www.simb.com
(apertura annuale)
simb@simb.com
Viale Elba, 4
tel. 0461 924604
57037 Portoferraio (LI)
thomas hofheinz
tel. 0565 914671
San Vincenzo
fax 0565 914672
tomhofheinz@yahoo.de
info@isoleditoscana.it
tel. 348 3157201
www.isoleditoscana.it
aCCademia nazionaLe
di mountain Bike
rio neLL’eLBa
www.scuoladimtb.eu
Casa deL ParCo
adriana.pirovano@scuoladi “franCo franChini”
mtb.eu
(apertura stagionale)
tel. 02 55211039
Loc. I Canali
assoCiazione
tel. 0565 943399
mountain Bike itaLia
inforioelba@tiscali.it
www.amibike.it
www.islepark.it
info@amibike.it
tel. 346 0098005
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www.isoleditoscana.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.
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
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TOSCANA

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.

federazione
itaLiana
amiCi deLLa
BiCiCLetta

ONLUS

www.fiablivorno.blogsport.it

