
COLLI  E  BORGHI  
DELLA  TOSCANA 

26 maggio – 1 giugno 2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una terra perfetta per pedalare con continui sali e scendi e panorami da mozzafiato. 
Percorreremo tratti della via Francigena e dell’Eroica passando in ben 13 borghi 
inseriti nella lista dei borghi più belli d’Italia. 
 

1) SAN GIMIGNANO - SIENA    59 km 

2) SIENA - SAN GIOVANNI D’ASSO   62 / 46 km 

3) S. GIOV. D’ASSO - BAGNI S. FILIPPO   69 / 44 km 

4) BAGNI SAN FILIPPO-PITIGLIANO   68 km 

5) PITIGLIANO - BAGNO ROSELLE   70 km 

6) BAGNO ROSELLE - SASSETTA     77 km 

7) SASSETTA - MONTESCUDAIO     35 km 

  



Sabato 26 maggio 
1 SAN GIMIGNANO - SIENA    59 km   D+ 700m           
 
Ritrovo alle ore 5,45 al parcheggio Ipercoop di Cuneo, si caricano i bagagli sul 
furgone e le bici sul carrello del bus.  
Si parte per la località Il Castagno. Sulla via Francigena affronteremo una discesa fino 
a San Gimignano, visitando il borgo medioevale con le sue 14 torri. Si prosegue per 
Poggibonsi e Colle Val d’Elsa con l’antica piazza del duomo, la via delle volte e il più 
moderno museo del cristallo. Dopo 40 km si arriva al borgo di Monteriggioni, 
circondato da una splendida cinta muraria citata anche da Dante nella Divina 
Commedia. Dopo il passaggio nella Piazza del Campo di Siena, la tappa termina all’ 
Hotel Ai Tufi.  
 
 

 
 
 

 
 
 
  



Domenica 27 maggio:  
2 SIENA - SAN GIOVANNI D’ASSO   62 km   D+ 1148      

Percorso ridotto:    46 km   D+ 853       
 

Dopo Arbia si entra nel cuore delle “Crete Senesi”, il territorio a sud di Siena 
caratterizzato dalla presenza di un particolare tipo di argilla che dà al paesaggio un 
caratteristico colore grigio-azzurro. Si arriva ad Asciano, ricca di chiese, musei e di 
una preziosa fontana in travertino. Si prosegue per l’Abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore e, passando per Chiusure, si arriva a SAN GIOVANNI D’ASSO. Chi sceglie il 
percorso ridotto non perde nessuno dei posti da vedere, risparmia un po’ di salita e 
rinuncia a qualche passaggio panoramico. Pernott. e cena nella Locanda del Castello  
 
 

 
 
 



Lunedì 28 maggio: 
3 S. GIOV. D’ASSO - BAGNI S. FILIPPO  69 km   D+ 1074    

Percorso ridotto:              44 km    D+ 626    
 

Sulla via Francigena si arriva a San Quirico d’Orcia dove oltre alle varie opere d’arte 
si possono visitare gli Horti Leonini con ingresso gratuito. Proseguendo si arriva a 
Bagno Vignoni, famosa per la piazza delle sorgenti. Chi opta per il percorso più lungo 
devia per Montepulciano, di origine Etrusca, borgo medioevale. Gli altri proseguono 
direttamente verso BAGNI SAN FILIPPO, per un bagno sotto la cascata di acqua calda 
priam della cena presso l’Hotel Terme 
 

 
 

 



Martedì 29 maggio:  
4 BAGNI SAN FILIPPO - PITIGLIANO   68 km   D+ 934    
 

Dopo Radicofani si 
riprende la via Francigena, 
si sfiora il confine con il 
Lazio transitando alle spalle 
del massiccio del Monte 
Amiata.  
Si entra nell’area del tufo e 
si incontrano i borghi di 
Sorano e di Sovana, 
interessante il  centro 
storico con la cattedrale di 
San Pietro meta di turisti 
(visita a pagamento, 
consigliata).  
Si arriva a PITIGLIANO, con 
le case a strapiombo 
costruite sul tufo. È nota 
come la piccola 
Gerusalemme per la storica 
presenza di una comunità 
ebraica. Pernottamento e 
cena al Hotel Guastini 
 
 

  



Mercoledì 30 maggio:  
5 PITIGLIANO - BAGNO ROSELLE   70 km   D+  894     
 
Si passa dalle Terme di Saturnia, con le caratteristiche Cascate del Mulino. Si 
prosegue per Scansano, famoso per l’aria buona e per l’ottimo vino Morellino di 
Scansano, e per Istia d’Ombrone. La tappa si svolge nel territorio della Maremma e 
termina a Roselle, frazione di GROSSETO. Pernottamento e cena nel Residence Le 
Corti 
 

 
 

  



Giovedì 31 Maggio:  
6 BAGNO ROSELLE - SASSETTA    77 km    D+ 787         
 
Si passa su strade più pianeggianti dell’entroterra maremmano, con un bel panorama 
sulle colline. Si attraversa il parco naturale di Montioni e si arriva nel borgo di 
Suvereto, con visita al centro storico e alla rocca Aldobrandesca. Si prosegue per 
Prata, zona di produzione del pregiato olio Lazzero di Prata. Si arriva a SASSETTA. 
Pernottamento in alloggi di privati e cena in paese. 
 

 
 
 

 
  



Venerdì 01 Giugno:  
7 SASSETTA - MONTESCUDAIO    35 km   D+ 543     

 
 

 
Dopo 7 km dalla partenza si 
arriva a Castagneto Carducci 
dove c’è la casa del poeta e si 
percorre il famoso viale dei 
cipressi che a Bolgheri alti e 
schietti van da San Guido in 
duplice filar. 
Dopo la visita di Bolgheri, si 
continua su una bella strada 
panoramica che passando da 
Bibbona porta al borgo di 
MONTESCUDAIO, dove 
termina il viaggio a tappe. 
 
Nel pomeriggio, rientro a 
Cuneo in pullman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



COSTO INDIVIDUALE (calcolato su 30 partecipanti) € 580 
(comprende: iscrizione alla gita, trasferimenti in pullman con carrello trasporto bici, 
noleggio furgone per assistenza e trasporto bagagli, 6 notti in hotel con sistemazione 
a mezza pensione e bevande incluse). 
 
Non sono compresi i pranzi durante l’intero percorso, eventuali visite ed ingressi. 
 
Assicurazioni facoltative:  
€ 21 sanitaria incluso trasporto sanitario.   
€ 26 annullamento gita ( escluso sanitaria)  
 


