
 

 

 
 
 

  

 

 

 



 Arte, cultura, gastronomia e tradizioni: una terra da scoprire a 360 gradi 

Benvenuti in Valdarno 

Il Valdarno, il cuore della Toscana, dove tradizione e bellezza si fondono 
per regalare esperienze uniche che negli anni hanno incantato 
viaggiatori e artisti. Attraversare le Balze è come trovarsi dentro a un 
dipinto di Leonardo Da Vinci, percorrere la Setteponti curva dopo curva 
regala viste mozzafiato sulla vallata, su borghi e pievi, su distese di olivi 
secolari e vigneti. 
Una strada di origine etrusca che ancora oggi unisce cittadine e piccoli 
paesi, le emozioni, la bellezza, i sapori e gli odori della Toscana più vera. 

 

 
 



hightlights 

La nostra esperienza e l’amore per la nostra terra, la passione per le due 
ruote e la conoscenza di ogni angolo del Valdarno, valori aggiunti al vostro 

servizio. 

Percorrere le strade più belle e famose del Valdarno, accompagnati dai 
nostri rider, persone in grado di farvi vivere emozioni uniche curva dopo 

curva. 

Fermarsi a sorseggiare un buon vino toscano attendendo il tramonto, 
gustare prodotti tipici della vallata in piccole botteghe o veri ristoranti 

toscani, dove ancora oggi tradizione e passione per il buon cibo rendono 
uniche le esperienze dei viaggiatori. 

La Toscana più vera, quella tanto amata da Leonardo Da Vinci che più volte 
ha percorso l’attuale Setteponti ammirando i paesaggi e immortalando le 

balze nel suo dipinto più famoso; La Gioconda. Borghi, Botteghe 
tradizionali, Pievi e Musei, Natura e Avventura, La valle dell’Arno. 

 
 



Perché Valdarno Bike Road? 

Perché viviamo nel Valdarno, lo 
amiamo e lo conosciamo, 
vogliamo fartene innamorare. 
Possiamo accompagnarti alla 
scoperta del territorio, fornirti 
supporto e noleggio di biciclette per ogni livello di preparazione 
atletica. 
Conosciamo hotel, ristoranti e botteghe capaci di farti innamorare 
della nostra valle e farti vivere il meglio del Valdarno. 
Amiamo pedalare in compagnia, raccontare storie e aneddoti del 
territorio, portarti alla scoperta di angoli nascosti. 
Ogni periodo dell’anno offre situazioni speciali per vivere il 
Valdarno, le conosciamo tutte e siamo qui per raccontartele. 
Conosciamo profondamente i borghi e le location che visiterai, ogni 
curva e ogni strada che percorrerai, probabilmente anche ogni 
persona che incontrerai durante il viaggio. 
Siamo pronti ad affrontare qualsiasi inconveniente con il sorriso e 
la professionalità necessarie a fornire il miglior supporto possibile. 
 

 



VALDARNO in bici 



 

le VOSTRe guide biker 

 

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, 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, hanno 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. 

 



 

IL PROGRAMMA 

 

In mattinata, ritrovo nel vostro 
hotel o agriturismo con la 
vostra guida. 
Insieme a voi si occuperà di 
regolare le misure della 
bicicletta per ogni 
partecipante. Dopo un rapido 
briefing in cui verranno 
spiegate le norme di sicurezza 
e di guida, partirete alla 
scoperta del Valdarno nei 
percorsi di Valdarno Bike Road 

più adatti alle vostre 
caratteristiche e capacità. 
Pranzo libero sul percorso nel 
ristorante concordato con la 
vostra guida. 
Nel pomeriggio 
proseguimento del vostro bike 
tour. 
Durante la giornata potrete 
fermarvi per la visita di borghi, 
pievi, panorami e le bellezze 
del Valdarno. 
Rientro nel tardo pomeriggio 
nel vostro hotel o agriturismo. 
Fine dei servizi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I percorsi 

 

 

 

 

 

 

 
 

L A  S E T T E P O N T I  E  I L  P R A T O M A G N O  

L A  V A L L E  D E L L ' I N F E R N O  

L A  V I A  D E L L ' O L I O  

L A  V I A  D E I  F O S S I L I  

V I A  D E L L A  L I G N I T E  

L A  V I A  D E L  F A G I O L O  Z O L F I N O  
 

https://www.valdarnobikeroad.it/percorsi/
 

https://www.valdarnobikeroad.it/percorsi/
https://www.valdarnobikeroad.it/percorsi/


 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Quotazioni individuali 
 

Minimo 2 

partecipanti 
Minimo 3 

partecipanti 
Minimo 4 

partecipanti 
€ 115 € 78 € 60 
SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 

• Guida Bikers esperta del territorio 

• Descrizioni dettagliate del percorso, 

mappe, e App gratuita 

• Assicurazione di viaggio medico-bagaglio 

di base (massimale € 500) 

• Direzione Tecnica  

 

 

• Trasporto da/per l’hotel 

• Noleggio bici (fortemente consigliato per 

motivi logistici) 

• GPS (vedi nei servizi aggiuntivi) 

• Supporto cellulare per manubrio (vedi nei 

servizi aggiuntivi) 

• Pasti e bevande  

• Extra di carattere personale 

• Tutto ciò non espressamente riportato in 

programma o indicato come facoltativo 

 

 

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! 

 

 



 

Traffico, Strade & Biciclette: 
 

Potremmo imbatterci in del traffico veicolare. Vi invitiamo ad esserne 
consapevoli e a prestare massima attenzione durante le escursioni in 

bicicletta. Le guide vi insegneranno le tecniche ciclistiche di base che vi 
permetteranno di pedalare in sicurezza.  

 

 

 

 

 

 



 

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:  

€ 90,00 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:  

€ 60,00 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:  

€ 45,00 noleggio bici + € 40 per ritiro e consegna in hotel.  
Caschetto incluso nel noleggio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Move Your Life 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


