VIA FRANCIGENA in bici

’

I VOSTRI TOUR LEADER
PEPPE:
Guida certificata di MTB, da anni al lavoro
nel settore del cicloturismo, è stato il
responsabile della pianificazione di viaggi
in bicicletta per tour operator affermati
come Backroads e Ciclismo Classico in
tutta Italia, Vietnam, Taiwan e India.
Maestro
della
logistica
e
dell’organizzazione, è un appassionato e
instancabile ciclista.

MARIUS:
Marius Hordijk, giovane e dinamico ciclista
esperto, è convinto che l’Italia sia un paese
bellissimo, del quale si può godere ancora di
più
in
sella
ad
una
bici.
Assiduo viaggiatore, si è stabilito in
Valdarno da tre anni, facendo diventare la
sua passione, un lavoro. Dopo aver
conosciuto Peppe, abbiamo deciso di
lavorare fianco a fianco, riuscendo a creare
dei bellissimi viaggi per chiunque abbia
voglia di pedalare ma anche di godersi una
piacevole vacanza.

itinerario
1° giorno:
GIOVEDì
SIENA
In
mattinata,
ritrovo
dei
partecipanti in hotel a Siena con i
vostri esperti del tour (orario
consigliato: 10.00).
Sistemazione
nelle
camere
riservate e pranzo in hotel.
Dalle 14.00 alle 16.00: Bike Fit.
Le guide si occuperanno di
regolare le misure della bicicletta
per ogni partecipante.
Alle 17.00, dopo un briefing in cui
verranno spiegate le norme di
sicurezza e di guida, faremo un
breve giro di riscaldamento per
provare le bici con partenza e
ritorno al hotel Athena.

Cena e pernottamento in hotel.

LUNGHEZZA PERCORSO: 18km
DISLIVELLO: 300m

2° giorno:
VENERDÌ
SIENA - Buonconvento - bagno
vignoni
Prima
colazione
in
hotel
(abbondante, mi raccomando!).
Alle ore 09:00 ritrovo dei
partecipanti nella hall, dove le
guide illustreranno il programma
della giornata, inclusi dettagli
tecnici sul percorso.
Partenza in bici per la via
Francigena, in direzione Bagno
Vignoni.
Attraverseremo borghi rurali e
piccoli paesi con la sosta pranzo
nella suggestiva cittadina di
Buonconvento.

Dopodiché, ripartenza per la
sistemazione in hotel a Bagno
Vignoni.
FACOLTATIVO:
Per chi fosse interessato, le guide
proseguiranno il percorso, che vi
condurrà fino a Pienza, attraverso le
suggestive strade bianche della Val
d’Orcia.

Alle ore 09:00 breve briefing prepartenza con le vostre guide.
Inizio del giro odierno che,
attraverso l’itinerario francigeno, ci
condurrà
ad
ammirare
la
scenografica rocca di Radicofani.

Pranzo nella piccola cittadina e,
dopo una breve esplorazione a
piedi, rientro in hotel.
Cena libera in hotel o in uno dei
ristoranti di Bagno Vignoni.
Pernottamento in hotel.

Tempo libero a disposizione per
relax oppure eventuali visite
d’interesse individuale.

PERCORSO REGULAR:
Lunghezza: 60km
Dislivello: 807m

FACOLTATIVO:
Per chi invece ha ancora voglia di bici,
le guide proseguiranno per ammirare
un altro bellissimo panorama: quello
di Castiglione d’ Orcia.
Preparati per un’altra salita in strada
bianca.

PERCORSO EXTRA LOOP:
Lunghezza: 24km
Dislivello: 334m

3° giorno:
SABATO
escursione a radicofani

Cena libera in hotel o in uno dei
ristoranti di Bagno Vignoni.

Prima colazione in hotel.

PERCORSO REGULAR:
Lunghezza: 62km

Dislivello: 803m

Successivamente, attraverso il
piccolo borgo di Radi, rientreremo
a Siena per la sistemazione in
hotel. Riconsegna delle bici.

PERCORSO EXTRA LOOP:
Lunghezza: 12km
Dislivello: 310m

4° giorno:
domenica
bagno vignoni - SIENA
Prima colazione in hotel.
Oggi faremo ritorno a Siena
attraverso le strade dell’Eroica, la
più famosa corsa di biciclette
d’epoca al mondo.
Alle ore 09:00 breve briefing prepartenza con le vostre guide.
Partenza verso l’ultima tappa,
attraversando i panorami incantati
della Val d’Orcia. Tondeggianti
colline, strade marcate dai cipressi,
vigneti e paesini rurali saranno i
principali protagonisti di questa
epica giornata.
Faremo una sosta per il pranzo di
gruppo intorno alla zona di
Vescovado.

Cena e pernottamento in hotel.
LUNGHEZZA PERCORSO: 68km
DISLIVELLO: 1.045m

5° giorno:
lunedì
SIENA
Prima colazione in hotel e checkout.
Rientro libero
alle proprie
abitazioni.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

attenzione:
All’iscrizione, riceverai un questionario in cui ci indicherai il tipo di bici
scelta e la tua altezza, in modo da avere la taglia giusta per te.
Se hai bisogno per capire il tipo di bici adatta non esitare a chiamarci,
saremo lieti di farti contattare dalle guide esperte!

I VOSTRI HOTELS: (o similarI)
siena: hotel athena 4* (STANDARD ROOM)
www.hotelathena.com

bagno vignoni: albergo le terme 3*sup (superior ROOM)
http://www.albergoleterme.it/

Traffico, Strade & Biciclette:
Sebbene percorreremo le strade della via Francigena e le strade bianche dell’Eroica,
occasionalmente potremmo imbatterci in del traffico veicolare. Vi invitiamo ad esserne
consapevoli e a prestare massima attenzione durante le escursioni in bicicletta,
soprattutto lungo i tratti di strada bianca. Le guide vi insegneranno le tecniche ciclistiche
di base che vi permetteranno di pedalare in sicurezza.

Quotazioni individuali
IN camera doppia

Minimo 15 paganti: € 998
Supplemento singola: € 190
SERVIZI INCLUSI
• Sistemazione negli hotels indicati in
prospetto
(o
similari)
con
trattamento di prima colazione
• Cene del 1° e del 4° giorno in hotel
• Tutti i pranzi in locali lungo il tragitto
(escluso quello del giorno di
ripartenza)
• 2 accompagnatori esperti di bici e del
territorio
• Trasporto bagagli da un albergo
all’altro
• Descrizioni dettagliate del percorso,
mappe, e App gratuita.
• Assicurazione di viaggio medicobagaglio di base (massimale € 500)

SERVIZI ESCLUSI
• Trasporto da/per il luogo di ritrovo e fine
percorso
• Noleggio bici (fortemente consigliato per
motivi logistici)
• GPS (vedi nei servizi aggiuntivi)
• Supporto cellulare per manubrio (vedi nei
servizi aggiuntivi)
• Eventuali tasse di soggiorno (da pagare in
loco)
• Bevande ai pasti e pasti non
espressamente indicati
• Mance e facchinaggi
• Extra di carattere personale
• Visite ed escursioni non menzionate in
programma
• Assicurazione annullamento facoltativa
pari al 7% dell’intero importo del viaggio
• Tutto ciò non espressamente riportato in
programma o indicato come facoltativo
PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte
del Viaggiatore, egli avrà diritto al
rimborso dell’intero costo del viaggio
al netto, fino a 30 giorni prima della
data di partenza (i giorni indicati sono
da intendersi lavorativi.)

RIEPILOGO
DAY 1:

DAY 2:
Regular

Loop

DAY 3:
Regular

Loop

DAY 4:

Servizi aggiuntivi
Qui puoi trovare tutti i servizi che si possono richiedere oltre a quelli già compresi nella
quota:
·

Notte di appoggio in hotel a Siena. Pensato per chi, arrivando da lontano, gradisce
arrivare in completa calma il giorno prima (mercoledì 20/08)
Tariffa che potrà essere quotata su richiesta, in base alla disponibilità dell’hotel.

·

Eventuali transfer per arrivare alla località di partenza o per ritornare dal punto di
arrivo, che potranno essere quotati su richiesta.

·

Noleggio GPS (consigliato): GARMIN 520. Garmin è uno dei brand leader nella
navigazione. Il compatto modello 520 renderà la tua esperienza di viaggio
indimenticabile. Un navigatore GPS professionale di alta qualità che ti indicherà il
percorso da seguire ad ogni incrocio. Strumento ideale per una memorabile
navigazione in totale sicurezza.
Costo: € 70,00 per 4 giorni

·

Noleggio supporto per cellulare (acquisto autonomo):
Supporto necessario per poter usufruire al meglio delle App di navigazione del
cellulare. Ci sono diversi modelli disponibili su Amazon con vari range di prezzi. Per
consigli sugli acquisti prego contattare gli accompagnatori; sconsigliati modelli
troppo economici e di bassa qualità.
Costo: dai € 10,00 ai € 40,00 (da acquistare autonomamente)

noleggio bici:
opzione 1: PINARELLO GREVIL

TIPOLOGIA:
Gravel / strade bianche

CARATTERISTICHE:
La Grevil di Pinarello è la bici ideale per attraversare in sicurezza le strade bianche della
Toscana. Il telaio in carbonio conferisce una guida comoda soprattutto lungo le strade
bianche. Il freno a disco di alta qualità assicura una potente forza frenante garantendo
maggiore controllo. Modello top di gamma del settore Gravel di Pinarello. La migliore
scelta per la tua avventura toscana. Raccomandata per ciclisti che hanno confidenza con le
uscite in bicicletta.

COSTO NOLEGGIO:
€ 100,00 noleggio bici + € 40 per ritiro e consegna in hotel. Caschetto incluso nel noleggio.

opzione 2:

bianchi nirone 7

TIPOLOGIA:
Bici da corsa
CARATTERISTICHE:
Bianchi Nirone 7 è la famosa bici da corsa di Bianchi.
Con il suo telaio in alluminio, permette di affrontare ottimamente un viaggio in bicicletta.
È il mezzo ideale per il ciclismo da strada, ma si comporta bene anche sullo sterrato delle
strade bianche. Freni a pastiglia tradizionali (V-brake) per una frenata un po’ più lunga,
rispetto ai freni a disco, ma comunque affidabile. Ruota da corsa più sottile che ben si
sposa ai manti stradali ben asfaltati.
Consigliata a persone che hanno dimestichezza con le uscite in bicicletta.
COSTO NOLEGGIO:
€ 130,00 noleggio bici + € 40 per ritiro e consegna in hotel. Caschetto incluso nel noleggio.

opzione 3: bianchi c sport 2.5

TIPOLOGIA:
Bici touring.
CARATTERISTICHE:
Bianchi C Sport è una bici da touring con forcella anteriore ammortizzata per migliore
assorbimento delle asperità del terreno. Il manubrio dritto permette di assumere una
posizione in sella più verticale. Telaio reattivo in alluminio che in combinazione con lo
spessore ruote, più larghe di una bici da corsa, ed il freno a disco ne fanno una bici comoda
e sicura, soprattutto per chi si avvicina al bike touring per la prima volta. Consigliata a chi
ha non molta dimestichezza con le uscite in bicicletta.
COSTO NOLEGGIO:
€ 260,00 noleggio bici + € 40 per ritiro e consegna in hotel. Caschetto incluso nel noleggio.

Tutto ciò che devi sapere:
SICUREZZA:
Durante il primo giorno le guide si
occuperanno di regolare le misure delle
v0stre biciclette e di spiegare le norme
generali di guida in sicurezza assieme
all’uso del casco (obbligatorio). Ogni
giorno verranno fornite dettagliate
informazioni circa la sicurezza del
percorso specifico.
LE GUIDE:
Saranno Peppe e Marius, due giovani e
brillanti esperti che vi accompagneremo
in questa indimenticabile avventura.
Seguiranno il gruppo per tutto l’itinerario
e saranno a vostro servizio per ogni
necessità:
supporto
meccanico,
rifornimento acqua e snacks.
Ogni giorno una guida pedalerà assieme
a voi mentre l’altra vi seguirà col furgone
per
ogni
eventuale
bisogno.
Se avete dubbi su quale bici scegliere e
che abbigliamento tecnico indossare,
loro saranno lieti di aiutarvi.
VIAGGIARE CON LA PROPRIA BICI:
Per motivi logistici, sconsigliamo di
affrontare il percorso muniti della propria
bici, salvo sia un modello gravel o
mountain bike di gamma medio-alta.
In tal caso, il cliente sarà responsabile di
portarsi gli strumenti e i pezzi di ricambio
(camere d’aria etc…).
(da specificare nel questionario).
FILOSOFIA DI SUPPORTO:
Ogni mattina dopo colazione troverete le
vostre guide al meeting point. Qui vi

verrà spiegato l’itinerario nel dettaglio:
salite, paesi visitati, chilometri da
percorrere, dislivelli, eccetera.
BAGAGLI:
I bagagli viaggeranno nel furgone di
supporto che seguirà il gruppo, perciò
ti invitiamo a viaggiare con una sola
valigia di taglia media e uno zainetto da
usare durante l’attività ciclistica (in cui
porterai un cambio asciutto e qualche
strato in più; non preoccuparti perché
lo potrai lasciare nel furgone).
ABBIGLIAMENTO DA BICI:
Raccomandiamo ai partecipanti di
munirsi di abbigliamento da bici
specifico. Alcuni negozi, come
Decathlon, offrono un ottimo
rapporto qualità-prezzo soprattutto
per chi si avvicina per la prima volta ad
una pratica sportiva.
ECCO COSA NON DEVE MANCARE NEL
TUO BAGAGLIO:
• Occhiali da sole
• Guanti da bici
• Pantaloncino da bici (con fondello)
• Maglietta da bici (sintetica)
intima
tecnica
• Maglietta
(consigliata)
• Giacca o gilet anti-vento
• Giacca anti-pioggia (estremamente
consigliata)
• Scarpe da bici o con suola rigida
• Crema solare
• Power bank per il cellulare

‘La vita è come andare in bicicletta:
se vuoi stare in equilibrio devi muoverti.
Albert Einstein.

Move Your Life
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

