
 

 

 

TOSCANA DEL CHIANTI  

E DI GINO BARTALI 
14 settembre – 20 settembre 2020 

 

 
La Toscana è terra di grandi ciclisti, come Gino Bartali, capace di imprese eroiche, e di fantastici 

percorsi cicloturistici. In particolare il Chianti, il territorio dove si produce l’ottimo vino che prende 

il nome da questa piccola catena montuosa che separa le città di Firenze e Siena, è adatto per 

essere percorso in bicicletta. Pedalare nel Chianti è un’esperienza straordinaria che lascia il 

piacevole sapore di paesaggi immacolati. 

 

La sistemazione durante il viaggio è prevista presso il Norcenni Girasole Village, a poca distanza da 

Figline Valdarno. Si pernotterà sempre nella stessa struttura, un villaggio immerso nel verde della 

collina Toscana dotato di piscine, ristorante, bar e ogni genere di attività all’aperto. Il 

pernottamento è previsto in strutture per quattro persone, con 2 camere da letto, 2 bagni, più 

soggiorno e ampio terrazzo.  



PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

 

 

Ritrovo lunedì 14 settembre alle ore 

7,00 al parcheggio Ipercoop: si 

caricano le bici sul carrello del bus e si 

parte verso Figline Valdarno. 

Nei giorni successivi si affrontano in 

bici cinque percorsi a forma di 

margherita. 

Essendo percorsi ad anello possono 

essere eventualmente abbreviati da 

chi vuole ridurre chilometraggio o 

dislivello. 

 

 

 

 

 

 

COSTO INDIVIDUALE   € 468  

Il prezzo è calcolato sulla base di 40 partecipanti. Potrebbe subire qualche contenuta variazione 

in aumento nel caso che il numero degli effettivi partecipanti sia inferiore. 

È previsto inoltre un versamento di 20 euro a persona da dare al momento della partenza 

all’incaricato di Bicingiro quale contributo all’associazione per le spese organizzative. 

 

Comprende: 

• 6 notti presso il Norcenni Girasole Village 

• sistemazione in appartamento da 4 posti letto 

• trattamento di mezza pensione, bevande incluse  

• tasse di soggiorno 

• trasporto in bus granturismo con rimorchio per trasporto biciclette 

• l’assicurazione totale che tutela contro i rischi di: spese mediche per infortunio o malattia 

con un massimale di € 3.000 per persona, assistenza alla persona, tutela legale con un 

massimale di € 1.500,00 per persona, annullamento viaggio per un importo di € 444,00 per 

persona 

 

Non comprende: 

• I pranzi 

• Tutto quanto non espressamente indicato come compreso nella quota 

 

 



TAPPA 1 - Percorso di 70 km con 600 m. di dislivello (colore viola – Openrunner ID10398695) 

 

Si attraversa il fiume Arno a Figline e dopo 12 km si arriva a Castelfranco di Sopra inserito tra i 

borghi più belli d’Italia. Si sale in collina e si prosegue su strada tortuosa. Dopo 50km si arriva a 

Montevarchi e si visita il museo Paleontologico famoso, oltre a tantissimi reperti, per l’elefante di 

grandi dimensioni e la tigre dai denti a sciabola. Si ritorna al villaggio. 

 

 
 

 

 
  



TAPPA 2 - Percorso di 56 km con 967m. di dislivello (colore blu – Openrunner  ID10234883) 

 

Dopo i primi pezzi ondulati si affronta una salita di 3 km che ci porta a Poggio Alla Croce. 

Proseguendo troviamo Grassina e a 27 km Ponte a Ema dove sorge il museo del ciclismo Gino 

Bartali nel suo paese nativo. Al ritorno si passa a San Donato in Collina (pranzo) e si torna al 

villaggio. 

 

 
 

 



TAPPA 3 - Percorso di 66 km con 1037m. di dislivello (colore verde – Openrunner  ID8289003) 

 

Si sale a La Panca e si scende a Cintoia, Strada in Chianti, Solaia. Si prosegue per L’Ugolino, San 

Martino, Ravanella, Impruneta e da Ferrone si costeggia il fiume Greve che ci porta a Greve in 

Chianti dove si può pranzare. Si riprendere per superare il facile passo del Sugame e si torna al 

villaggio. 

 

 

 

 

  



TAPPA 4 - Percorso di 61 km con 1182m. di dislivello (colore arancio – Openrunner  ID8291612) 

 

Si passa a Lucolena in Chianti, e si arriva al Valico del Morellino, punto più alto del percorso a 

750m. Si scende a Gaiole in Chianti, famosa per la partenza dell’Eroica, manifestazione per bici 

d’epoca. Si arriva a Cavriglia per pranzo, si prosegue costeggiando la ferrovia e si torna al villaggio. 

 

 

 

 



TAPPA 5 - Percorso di 61 km con 950m. di dislivello (colore rosso – Openrunner  ID10649286) 

 

Passando a Figline Valdarno si attraversa il fiume e si prosegue per Pietrapiana, San Donato 

Fronzano, Raggioli e si scende a Pelago. Si arriva sull’Arno a Le Palaie e lo si costeggia passando a 

Rignano sull’Arno per il pranzo. Si prosegue per Figline e Incisa Valdarno e si torna al villaggio. 

 

 

 

 

 


