Pensiamo alla Toscana e immaginiamo paesaggi magici e suggestivi, silenziosi e poetici. Provate ad
aggiungere al vostro immaginario rilassanti passeggiate su sentieri incontaminati dai colori pastello. I
percorsi proposti si susseguono in luoghi incantevoli, che attraversano tratti di via Francigena ed Eroica.
Immagina di vivere tutto questo in e-bike, il mezzo ideale per godere appieno delle bellezze circostanti senza
fare troppa fatica.

WEEKEND CON LE E-BIKE TRA
LE CRETE SENESI, LA MAGIA DELLA CAMPAGNA E
L’EMOZIONE DELL’ATMOSFERA TOSCANA
21 - 23 ottobre 2022

1° giorno: venerdì 21 ottobre 2022
Primo pomeriggio: appuntamento al Bar Garden di Settebagni. In alternativa, partenza
indipendente e ritrovo direttamente presso l’Albergo il Murlo situato a Vescovado (SI), frazione
dello stupendo borgo medievale di Murlo e punto di partenza ideale per le nostre gite.

2° giorno: sabato 22 ottobre 2022
L’itinerario del sabato sarà particolarmente emozionante, portandoci ad attraversare una vecchia
ferrovia delle miniere e arrivando fino ai prestigiosi vigneti di Montalcino. Tornando a Vescovado,
visiteremo il suggestivo paesino di Buonconvento e il borgo di Murlo. E una volta in albergo, se il
meteo lo consentirà faremo un rilassante bagno in piscina prima di cena.
Dislivello: circa 800 mt
Lunghezza: circa 47 km
Difficoltà: E

3° giorno: domenica 23 ottobre 2022
Con l’itinerario della domenica, di una bellezza davvero incomparabile, vivremo un’immersione
completa e indimenticabile nelle crete senesi, dove non potremo fare a meno di strabiliarci
davanti ai panorami mozzafiato del territorio circostante.
Dislivello: circa 500 mt
Lunghezza: circa 34 km
Difficoltà: E

Caratteristiche delle escursioni
Livello di difficoltà: E (i percorsi si svolgono su sentieri prevalentemente sterrati e a tratti
asfaltati, con saliscendi che in alcuni casi richiedono impegno). Le e-bike ci aiuteranno a superare
le asperità dei sentieri consentendoci di godere appieno delle bellezze circostanti.
Chi intendesse utilizzare la propria bicicletta (necessariamente MTB, preferibilmente e-bike) senza
noleggiarla in loco, si organizzerà autonomamente con l’auto e relativa attrezzatura da trasporto.
L’organizzazione e gli itinerari potranno subire variazioni in funzione delle condizioni meteo.

COSTI
La quota di partecipazione è di 280 € a persona e include:
 sistemazione in camera doppia/matrimoniale per 2 notti con trattamento di mezza
pensione (bevande incluse) presso l’Albergo il Murlo nel paesino di Vescovado
(supplemento singola 20 €);
 degustazione vini della zona accompagnati da formaggi locali:
 noleggio e-bike per 2 giorni con caschetto e kit di riparazione veloce e accompagnamento
e supporto di una guida cicloturistica locale per 2 giorni;
 servizio di logistica (assettaggio/consegna/ritiro bici);
 quote sociali (30 €);
 assicurazione di viaggio (medico, bagaglio);
 apertura pratica agenzia viaggi convenzionata Inforidea;
Non inclusi nei 280 €:
 tessera Federtrek per fini assicurativi (15 €, obbligatoria), per chi non l’avesse già;
 pranzi al sacco di sabato e domenica;
 trasferimenti da e verso Roma (con equipaggio di 3 persone o più, il proprietario dell’auto
non partecipa alla divisione delle spese di carburante e pedaggio);
 tutto quanto non specificato ai punti precedenti.

ATTENZIONE
In caso di DISDETTA fino a 15 gg dalla partenza (6/10/2022) verrà restituita l’intera somma.
Successivamente a questa data, verrà trattenuto l’intero importo versato.

CONSIGLI UTILI
Cosa portare/indossare
Abbigliamento comodo e stratificato, possibilmente traspirante. Inoltre: costume, scarpe da
ginnastica o da escursionismo/trekking, kway, occhiali da sole, cappellino, guanti da bici o similari,
zainetto minimale per pranzo al sacco e poco altro. Consigliato coprisellino in gel.
Come prenotare (previa telefonata/messaggio whatsapp/email)
Per iscriversi è obbligatorio compilare accuratamente il modulo all’indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnu62zVnBHvy4hLKC0BznxU1H6p92MMH6Cr7N2tR
4xrfrqPg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Inviare contestualmente un acconto di 70 € mediante bonifico intestato a “Inforidea Idee in
Movimento”, IBAN IT06Y0200805039000400739111 specificando nella causale “Nome-CognomeToscanaEbike-ottobre2022”, ed inviando email di notifica a fabrizio48@yahoo.it.
Per eventuali ulteriori informazioni,
telefonata/email/SMS/Whatsapp.

contattare

Fabrizio

(320.4390989)

mediante

I posti sono limitati (circa 20), si consiglia di prenotare con adeguato anticipo per facilitare
l’organizzazione.

