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PREZZI PER PERSONA IN DOPPIA: 

A PARTIRE DA 360,00 €  

 
 
LIVELLO HOTEL: 

HOTEL 3 STELLE E AGRITURISMO 

 

LIVELLO: 

AVID RDER 

 
DURATA: 

4 GIORNI/3 NOTTI 

STRADE BIANCHE BIKE TOUR SELF-GUIDED 

Un tour di due giorni alla scoperta del percorso delle Strade Bianche professionisti. Un percorso di 180 km, di cui 
63 di strada bianca tipica della Toscana, che vi porteranno a scoprire la parte a sud della provincia di Siena. 
Il tour prevede la partenza ed il ritorno a Siena, e sarà divisa in due tappe di circa 90 km ciascuna, in modo da 
godervi i paesaggi ed i paesi che incontrerete lungo questo viaggio. 
Parte del vostro percorso si intreccerà con quello de L'Eroica e vi porterà fino al paese medievale di Montalcino, 
punto più a sud del bike tour. I tratti sterrati su strade bianche si alterneranno a strade secondarie e panorami 
bellissimi, potrete così coniugare la bellezza della bici a quella della Toscana. 

PROGRAMMA 

GIORNO 1 – BENVENUTI IN TOSCANA 

Arrivo individuale a Siena, cena libera e pernottamento in hotel 3 stelle situato nei pressi del centro storico. 
Hotel 4 stelle disponibile su richiesta. 
Al vostro arrivo vi consegneremo le mappe dettagliate e vi daremo tutte le informazioni utili a completare il 
percorso delle Strade Bianche. 

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITÀ OPZIONALE 

Hotel   Trasferimento dalla stazione di Siena 

GIORNO 2 – VAL DI MERSE, MONTALCINO E LA VAL D’ORCIA, 89 KM – 1560 METRI DI DISLIVELLO 

✓ La prima parte di tappa vi porterà a pedalare sulle strade della Val di Merse e percorrere due settori di 
sterrato che vi porteranno fino a Ville di Corsano, dove il percorso si intreccerà con quello de L'Eroica. 

✓ Seguirete la strada de L'Eroica fino a Buonconvento, dove suggeriamo una pausa per visitare il paese. 
✓ La seconda parte invece vi porterà sulle colline del Brunello fino a Montalcino ed in seguito in Val d'Orcia, 

uno dei punti più spettacolari del percorso, con tratti di sterrato scorrevoli e molto panoramici. 
Cena e pernottamento in agriturismo tipico toscano, dotato di piscina e SPA dove potrete concedervi un 
massaggio. 

HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITÀ OPZIONALE 

Agriturismo Colazione - Cena Brunello Wine Tasting 

GIORNO 3 – CRETE SENESI E MONTE SANTE MARIE, 92 KM – 1800 METRI DI DISLIVELLO 

✓ La seconda tappa è sicuramente la più impegnativa delle due, anche per il numero di chilometri di strade 
bianche che affronterete. 

✓ Nella prima parte infatti dovrete affrontare il tratto sterrato di San Martino in Grania ed in seguito, dopo 
una breve sosta ad Asciano, il difficile tratto di Monte Sante Marie, intitolato al tre volte vincitore delle 
Strade Bianche pro-race Fabian Cancellara. 

✓ Superati questi due ostacoli raggiungerete Castelnuovo Berardenga, dove potrete rifiatare delle fatiche 
fatte, ed in seguito con un susseguirsi di sali scendi nei pressi di Siena raggiungerete l'ultima salita di Santa 
Caterina, ultima asperità prima dell'arrivo finale in Piazza del Campo. 

✓ Prima di tornare in hotel suggeriamo di godersi un aperitivo in Piazza del Campo, una delle più belle piazze 
al mondo. 

Cena libera e pernottamento in hotel 3 stelle situato a pochi passi dal centro storico. Hotel 4 stelle disponibile su 
richiesta.  

http://www.animatoscana.it/
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HOTEL PASTI INCLUSI ATTIVITÀ OPZIONALE 

Hotel  Colazione  Scuola di cucina con cena 

GIORNO 4: ARRIVEDERCI 

Colazione e partenza individuale, in alternativa potrete prolungare il vostro soggiorno in questa magnifica città. 

IL PACCHETTO INCLUDE: 
✓ 3 NOTTI CON COLAZIONE 
✓ 1 CENA, BEVANDE ESCLUSE 
✓ INCONTRO CON IL NOSTRO STAFF E SPIEGAZIONE DEL PERCORSO IL GIORNO 1 
✓ 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 GRAVEL O CORSA 
✓ CAMERA SINGOLA O TRIPLA 
✓ PERNOTTAMENTO IN HOTEL 4 STELLE, DOVE POSSIBILE 

 

 
BICI SUGGERITA 
Il percorso presenta moltissimi tratti sterrati per cui è suggerito l’utilizzo della bici gravel o bici da corsa con copertoni 
da 25 o 28 mm.

 
LOGISTICA 
Come raggiungere Siena: è possibile parcheggiare la vostra auto al parcheggio sotterraneo della stazione dei treni di 
Siena al costo di 2,00 € al giorno. Il primo hotel e la nostra agenzia sono facilmente raggiungibili. 
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 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. 

mailto:info@animatoscana.it

