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PREZZI PER PERSONA IN DOPPIA: 

A PARTIRE DA 620,00 €  

 
 
LIVELLO HOTEL: 

HOTEL 3 E 4 STELLE 

 

LIVELLO: 

ACTIVE RDER 

 
DURATA: 

5 GIORNI/4 NOTTI 

IN BICI DA FIRENZE A SIENA SELF-GUIDED 

Un viaggio in bici di 3 giorni nella storia e la cultura della Toscana, che da Firenze vi porterà a Siena, immersi tra 
dolci colline e piccoli borghi medievali. Giorno dopo giorno avrete la possibilità di conoscere qualcosa in più sulla 
storica lotta tra Firenze e Siena, tra Guelfi e Ghibellini. 
Un percorso totalmente collinare dove pedalerete circondati da vigneti e uliveti e visiterete posti ricchi di storia 
come San Gimignano, Monteriggioni e Siena. 
Lungo il cammino avrete inoltre la possibilità di degustare due grandi vini Toscani: la Vernaccia di San Gimignano 
ed il pregiato Chianti.  

PROGRAMMA 

GIORNO 1 – BENVENUTI IN TOSCANA 
Arrivo individuale, cena libera e pernottamento in hotel 3 stelle situato a pochi passi dal centro di Firenze. 

HOTEL PASTI INCLUSI  

Hotel    

GIORNO 2 – LA STRADA VERSO SAN GIMIGNANO  
56 km – 1010 metri di dislivello 

✓ Dopo colazione, incontro con il nostro staff, consegna delle mappe e spiegazione del percorso 
✓ Il tour inizierà con una leggera salita fino a Piazzale Michelangelo, uno dei posti più panoramici e 

affascinanti di Firenze. 
✓ Montespertoli, graziosa cittadina situata su una dolce collina nel Chianti, la campagna circostante regala 

paesaggi da cartolina. 
✓ Certaldo alto, splendido borgo medievale che ha dato i natali a Boccaccio, famoso scrittore medievale e 

autore del Decamerone. 
✓ In salita lungo la Via Francigena verso San Gimignano, il famoso borgo medievale dalle belle torri. 

Cena libera e pernottamento in hotel 3 stelle nel centro di San Gimignano.  

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITA’ OPZIONALI 

Hotel  Colazione Degustazione di Vernaccia 

GIORNO 3 – MONTERIGGIONI E IL CHIANTI 
49 km – 800 metri di dislivello 

✓ Abbadia Isola, abbazia ai margini della Via Francigena. 
✓ Monteriggioni, alla scoperta dei uno dei borghi medievali meglio conservato, con la cinta muraria che 

circonda il paese. 
✓ In salita verso il Chianti, circondati da vigneti pregiati. 
✓ Castellina in Chianti, antico borgo medievale catapultato nella storica lotta tra Siena e Firenze. 

Cena e pernottamento in hotel 4 stelle situato a Radda in Chianti. 

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITA’ OPZIONALI 

Hotel  Colazione - Cena Visita cantina e degustazione Chianti 
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GIORNO 4 – IL CASTELLO DI BROLIO E SIENA 
52 km - 820 metri di dislivello 

✓ Radda in Chianti, i vicoletti e le sue mura con una vista imperdibile sui vigneti.Castelnuovo Berardenga ed 
il museo del paesaggio. 

✓ Gaiole in Chianti, il paese dove L’Eroica è nata nel 1997. 
✓ Il Castello di Brolio, simbolo del Chianti ed ottimi vini da degustare.  
✓ Villa a Sesta e San Gusmè, piccoli gioielli del Chianti. 
✓ Entrata nel centro storico di Siena da Porta Romana e fine del tour in Piazza del Campo, ultimo highlights 

del vostro viaggio a pedali. 
Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel 3 stelle situato a pochi passi dal centro di Siena. 

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITA’ OPZIONALI 

Hotel  Colazione - Cena Visita cantina con degustazione di Chianti 
Scuola di cucina con cena 

GIORNO 5 – ARRIVEDERCI 

Check-out e partenza individuale, in alternativa avrete la possibilità di prolungare il vostro soggiorno in questa 
magnifica città. 

IL PACCHETTO INCLUDE: 
✓ 4 NOTTI CON COLAZIONE 
✓ 2 CENE, BEVANDE ESCLUSE 
✓ INCONTRO CON IL NOSTRO STAFF E SPIEGAZIONE DEL PERCORSO IL GIORNO 2 
✓ 1 INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA LUNGO IL PERCORSO 
✓ TRASPORTO BAGAGLI E PICK-UP EVENTUALI ACQUISTI LUNGO IL PERCORSO 
✓ PROGETTO DI VIAGGIO 
✓ MAPPE DETTAGLIATE CON ALTIMETRIA DI OGNI SINGOLA TAPPA 
✓ TRACCE GPX PER NAVIGATORE 
✓ ASSISTENZA TELEFONICA DEL NOSTRO STAFF 

 

IL PACCHETTO NON INCLUDE: 
✓ ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 
✓ BEVANDE AI PASTI 
✓ TASSA DI SOGGIORNO GIORNALIERA 

 

SERVIZI OPZIONALI (PREZZI SU RICHIESTA): 
✓ ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 
✓ ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
✓ GUIDA IN BICI DURANTE OGNI TAPPA 
✓ VAN ASSISTENZA LUNGO IL PERCORSO PER FARVI GODERE IN TOTALE RELAX LA VOSTRA VACANZA A PEDALI 
✓ NOLEGGIO BICI (CORSA-TREKKING-GRAVEL-ELETTRICHE) 
✓ RIDUZIONE TRASPORTO BAGAGLI 
✓ CAMERA SINGOLA O TRIPLA 
✓ PERNOTTAMENTO IN HOTEL 4 STELLE A SAN GIMIGNANO E SIENA 
✓ EXTRA NOTTI A SIENA  

 

 
BICI SUGGERITA 
Il percorso viene proposto su strade asfaltate, per tale motivo può essere affrontato con bici da corsa, trekking o 
gravel. Su richiesta possiamo prevedere il passaggio su alcuni tratti sterrati.
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LOGISTICA 
Come raggiungere Firenze: è possibile raggiungere Firenze in auto. In alternativa potrete arrivare in treno, sui treni 
regionali è possibile trasportare la propria bici con supplemento, riponendola nell’apposito vagone all’inizio o alla 
fine del treno. 
Come tornare da Siena: potrete tornare a Firenze sempre in treno oppure con il nostro servizio transfer. Potrete 
anche decidere di ripartire al termine dell’ultima tappa, senza dormire a Siena.

 

COME PRENOTARE 
Per prenotare invia una mail a info@animatoscana.it indicando il numero di persone, tipologia di camera/e 
richiesta e data di arrivo. 
Verificheremo la disponibilità e risponderemo entro 24h con la conferma e tutte le informazioni sul tour. 

 
POLITICA DI CANCELLAZIONE 
a) Cancellazione fino a 31 gg. prima dell’inizio del viaggio: 25% dell’importo totale 
b) Cancellazione da 30 a 21 gg.: 50% dell’importo totale 
c) Da 20 gg. a 0 gg: 100% dell’importo totale. 
Cancellazione causa Covid-19: verrà inviato un voucher pari all’importo pagato da poter spendere entro un anno 
per i pacchetti e servizi disponibili sul sito di Anima Toscana. 
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