
Il paese di Montecarlo, fondato nel 1332, è una piccola gemma della Toscana, situato a pochi chilometri
da Montecatini Terme, sul crinale che separa la Valdinievole dalla Piana di Lucca. Il borgo, circondato da
vigneti e oliveti, è immerso in uno scenario tra i più belli delle colline lucchesi, ed oltre alla sua bellezza
è famoso per la produzione di ottimo vino ed olio.
Il Tour di Montecarlo prevede, percorrendo in bici strade secondarie, argini e strade bianche,
l’attraversamento della zona ovest della Valdinievole, fino ai piedi della collina. Da lì ci immergeremo nella
tipica campagna Toscana, tra casali, olivi e vigneti di rara bellezza. Seguendo un divertente tracciato,
caratterizzato da continui saliscendi, la nostra guida vi condurrà fino alla Quercia delle Streghe,
imponente albero, con un età approssimativa intorno ai 600 anni, con un tronco di 4mt. di circonferenza
ed una chioma di più di 40mt. di diametro. La leggenda narra che questa Quercia, vista la vicinanza a
Collodi, sia quella sulla quale il burattino Pinocchio venne impiccato dagli assassini, che lo volevano
derubare. Raggiungendo il paese, troveremo per prima la fortezza, per poi proseguire nel borgo, ricco di
piccole chiesette, scorci panoramici e locali tipici dove poter degustare le specialità locali. Molto
particolare è il teatro dei Rassicurati, che con i suoi 150 posti è conosciuto come il teatro più piccolo
d’Italia.
Questo Tour è consigliato per gli appassionati di fotografia, di borghi e di storia medievale, ma
soprattutto per gli amanti della buona cucina e del buon vino. Da percorrere con Gravel, Mountain Bike
oppure E-Bike.
Alla fine del tour ci fermeremo in una tipica Fattoria Toscana per un light lunch composto da
spiegazione del processo di vinificazione, degustazione di vini con prodotti tipici, pasta fatta in casa,
cantuccini, vinsanto e grappa. Servizio navetta per il rientro in hotel.

Tour di Montecarlo in MTB
tra casali, ulivi e vigneti


