
 

 

 

 

 

  

 



 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. 
 

 



Il Programma 3 giorni / 2 notti  

 

Potrete scoprire l’antico borgo di Loro Ciuffenna, villaggio di origine 

etrusca posto sul torrente Ciuffenna che fu posto di dogana fin 

dall’antichità, oppure le splendide cittadine del fondo valle ricche di arte e 

storia. 

La Setteponti, l’antichissima via che collegava Arezzo e Fiesole costellata 

da Pievi, Borghi e paesaggi straordinari caratterizzati da colline, vigneti e 

una vista stupenda sulle famose Balze del Valdarno, i caratteristici calanchi 

che si vedono sullo sfondo della Monna Lisa di Leonardo da Vinci e da lui 

stesso descritti. 

La splendida Valdambra, le cittadine storiche di Laterina e Levane, 

circondate da vigneti e oliveti, oppure proseguirete la scoperta delle zone 

montane o della Valle dell’Inferno. 

 

 
 



 

1° giorno                      

arrivo in VALDARNO 
 
Arrivo in tempo utile per il check-in 
presso la struttura ricettiva scelta.  
Partenza alla scoperta delle bellezze del 
Valdarno: con la nostra guida biker 
inizierete la vostra esperienza 
scegliendo tra i nostri itinerari. 
 

 
 
 
 

2° GIORNO                       

VALDARNO  
 
Oggi la nostra guida biker, vi 
accompagnerà, pedalando insieme a voi, 
alla scoperta di luoghi e strade che 
hanno reso unico il Valdarno tra vigne, 
olivi e scenari magici.  
  
 

 

 
 
 

3° GIORNO                       

valdarno 
 
Prima colazione in Hotel. 
Successivamente tempo a disposizione 
per scoprire altre zone caratteristiche 
del Valdarno fino al momento del check-
out. 
 

 
 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi.  
 
 
 

 



Il Programma 4 giorni / 3 notti  

 

Potrete scoprire l’antico borgo di Loro Ciuffenna, villaggio di origine etrusca 

posto sul torrente Ciuffenna che fu posto di dogana fin dall’antichità, oppure 

le splendide cittadine del fondo valle ricche di arte e storia. 

La Setteponti, l’antichissima via che collegava Arezzo e Fiesole costellata da 

Pievi, Borghi e paesaggi straordinari caratterizzati da colline, vigneti e una 

vista stupenda sulle famose Balze del Valdarno, i caratteristici calanchi che si 

vedono sullo sfondo della Monna Lisa di Leonardo da Vinci e da lui stesso 

descritti. 

La splendida Valdambra, le cittadine storiche di Laterina e Levane, 

circondate da vigneti e oliveti, oppure proseguirete la scoperta delle zone 

montane o della Valle dell’Inferno. 

 

 
 



 

1° giorno                      

arrivo in VALDARNO 
 
Arrivo in tempo utile per il check-in 
presso la struttura ricettiva scelta.  
Partenza alla scoperta delle bellezze del 
Valdarno: con la nostra guida biker 
inizierete la vostra esperienza 
scegliendo tra i nostri itinerari. 
 

 
 
 

2° GIORNO                       

VALDARNO  
 
Oggi la nostra guida biker, vi 
accompagnerà, pedalando insieme a voi, 
alla scoperta di luoghi e strade che 
hanno reso unico il Valdarno tra vigne, 
olivi e scenari magici.  
 

3° GIORNO                       

VALDARNO  
 
Oggi la nostra guida biker, vi 
accompagnerà, pedalando insieme a voi, 
alla scoperta di luoghi e strade che 
hanno reso unico il Valdarno tra vigne, 
olivi e scenari magici.  

 
 
 

 
 
 

4° GIORNO                       

valdarno 
 
Prima colazione in Hotel. 
Successivamente tempo a disposizione 
per scoprire altre zone caratteristiche 
del Valdarno fino al momento del check-
out. 
 

 
 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi.  

 
 
 
 



 

I nostri percorsi  
Percorsi pensati per permettervi di scoprire ogni angolo del 

Valdarno; ogni curva vi lascerà emozioni indelebili, cipressi, 

olivi e vigne accompagneranno la vostra pedalata, persone 

incuriosite vi saluteranno mentre attraverserete borghi e paesi 

ricchi di storia e arte. Realizzeremo itinerari costruiti su 

specifiche necessità, mantenendo intatte le vostre aspettative. 

Percorsi pensati per vari livelli di preparazione, a seconda dei 

giorni che avete a disposizione, in base al vostro budget e a 

richieste speciali per il cibo. Pensando anche al vostro meritato 

riposo in strutture accoglienti, rilassanti e toscane. 

 

 

 

 

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/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 giorni / 2 notti    

  Quotazioni individuali 
Minimo 2 partecipanti 

 

smart 
Sistemazione in strutture 3*/4* standard  

 

Quota minima per persona in camera doppia: € 390 

medium 
Sistemazione in strutture 4* 

 

Quota minima per persona in camera doppia: € 490 

Luxury 
Sistemazione in strutture 4*sup / 5* 

 

Quota minima per persona in camera doppia: € 890   

 



 
 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

HOTEL 

• Sistemazione presso l’hotel di 

categoria prescelta in camera 

doppia con trattamento di 

pernottamento e prima 

colazione 

SERVIZI 

• Biker-Guida locale per mezza 

giornata il primo giorno  

• Biker-Guida locale per intera 

giornata il secondo giorno  

• Assistenza telefonica Reporter 

Live per tutto il periodo 

PASTI SPECIALI 

• 2 Cene tipiche toscane 

(bevande escluse) 

• 1 Pranzo tipico toscano 

(bevande escluse) 

VARIE 

• Assicurazione medico sanitaria  

• Direzione Tecnica  

 

 

• Bevande ai pasti 

• Extra in genere e spese di carattere 

personale 

• Mance  

• Noleggio Bike  

• Consegna e Ritiro Bike presso il 

vostro hotel  

• Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La Quota Comprende” 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 giorni / 3 notti    

  Quotazioni individuali 
Minimo 2 partecipanti 

 

smart 
Sistemazione in strutture 3*/4* standard   

 

Quota minima per persona in camera doppia: € 595 

medium 
Sistemazione in strutture 4* 

 

Quota minima per persona in camera doppia: € 795 

Luxury 
Sistemazione in strutture 4*sup / 5* 

 

Quota minima per persona in camera doppia: € 1550  

 



 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

HOTEL 

• Sistemazione presso l’hotel 

prescelto in camera doppia con 

trattamento di pernottamento 

e prima colazione 

SERVIZI 

• Biker-Guida locale per mezza 

giornata il primo giorno  

• Biker-Guida locale per intera 

giornata il secondo giorno  

• Biker-Guida locale per intera 

giornata il terzo giorno  

• Assistenza telefonica Reporter 

Live per tutto il periodo 

PASTI SPECIALI 

• 3 Cene tipiche toscane 

(bevande escluse) 

• 2 Pranzi tipici toscani (bevande 

escluse) 

VARIE 

• Assicurazione medico sanitaria  

• Direzione Tecnica  

 

 

• Bevande ai pasti 

• Extra in genere e spese di carattere 

personale 

• Mance  

• Noleggio Bike 4 giorni € 180 

• Consegna e Ritiro Bike presso il 

vostro hotel € 60 

• Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La Quota Comprende” 

 



 
 

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.  

 

 

 

 

 



 

Servizi aggiuntivi 

 

Qui puoi trovare tutti i servizi che si possono richiedere 

oltre a quelli già compresi nella quota: 

 

· Notte supplementare in hotel. Pensato per chi, arrivando da lontano, 
gradisce arrivare in completa calma il giorno prima. 
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 su richiesta. 
 

· 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 su richiesta. 
 

 



 

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 al giorno per 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 al giorno per 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 al giorno per noleggio bici + € 40 per ritiro e consegna in hotel.  

Caschetto incluso nel noleggio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Move Your Life 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


