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Bike Tour in Val d’Orcia 

 

ll bike tour in Val d’Orcia, riconosciuta patrimonio 
mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, renderà il 
vostro soggiorno in Toscana indimenticabile, 
pedalando tra dolci colline e piccoli borghi. Durante 
la pedalata avrete la possibilità di visitare paesi come 
Pienza, San Quirico e Bagno Vignoni, vere chicche 
toscane. Il tour prevede la visita di un caseificio 
produttore del famoso Pecorino di Pienza, con 
degustazione di vari tipi di formaggio e salumi. 
Lasciato il caseificio ci dirigeremo, pedalando lungo il 
fiume Orcia, in direzione di Bagno Vignoni, grazioso 
borgo toscano dove ci fermeremo per una breve 
sosta. 
Il ritrovo è fissato a San Quirico d'Orcia alle ore 9.00. 
Il tour parte con minimo 4 partecipanti 
 

The bike tour in Val d’Orcia, UNESCO world heritage 
site, will make unforgettable your Tuscan holiday. 
You’ll cycle surrounded by the typical landscapes of 
the Val d’Orcia region, visiting beatiful villages like 
Pienza, Bagno Vignoni and San Quirico d’Orcia. 
During the ride we'll visit a cheese farm, taste 
different samples of sheep and goat cheeses made 
from raw-milk and cold cuts. 
After the farm we'll follow the valley of the river Orcia 
direction Bagno Vignoni, charming town where we'll 
stop for a quick visit. 
The meeting point is fixed at 9.00 am at San Quirico 
d'Orcia. 
The tour start with minimum 4 participants. 

GIORNI: Ogni Martedì e Sabato 
ORARIO: 9.00 - 16.00 circa 
PREZZO: 95,00 € per persona 

LIVELLO: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

DAYS: Each Tuesday and Saturday 
TIME: from 9.00 am to 4 pm  
PRICE: 95,00 € per person 

LEVEL: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

IL TOUR INCLUDE 

✓ Noleggio e-bike 
✓ Casco e bottiglietta d’acqua 
✓ Guida in bici 
✓ Degustazione di Pecorino di Pienza 
*Sconto per chi porta la propria bici. 

WHAT’S INCLUDED 

✓ E-Bike rental 
✓ Helmet and 1 bottle of water 
✓ Expert Bike guide 
✓ Pecorino di Pienza cheese tasting  
*Discount if yor bring your own bike. 

INFO AND RESERVATIONS  
E-mail info@animatoscana.it 
Michele: +39 3288264014  

PREZZO PER PERSONA 

PRICE PER PERSON: 95 € 
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