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Siena, Pienza, Val d’Elsa e la Val d’Orcia 

Un viaggio in bici di 5/8 giorni 
 
Codice tour: ITTOS01C 

 
 
 

 
 
Questo tour inizierà e finirà nella bellissima ed affascinante città di Siena. La città storica è 
elencata come sito del Patrimonio Mondiale dall'UNESCO ed è piena di luoghi 
affascinanti ed interessanti da visitare. Il cuore pulsante di Siena è la piazza centrale 
conosciuta come Il Campo. Qui ogni anno si tiene il famoso Palio, una sfida a cavallo tra i 
diversi quartieri della città. Il Campo è dominato dal rosso Palazzo Pubblico e dalla sua 
torre, la Torre del Mangia. Insieme al Duomo di Siena, anche il Palazzo Pubblico fu 
costruito tra il 1297 e il 1310. Se vi sentirete energici, potrete salire gli oltre 500 gradini e 
sarete ricompensati con una splendida vista su Siena e dintorni. Non dimenticate di 
visitare il Museo Civico di Siena che contiene una delle allegorie più famose al mondo 
dipinta sulle pareti: il Cattivo e il Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti. 
Pedalerete in alcuni dei paesaggi più belli d'Italia: nella Val d’Orcia e nella Val d’Elsa. 
Queste terre sono ricche di incantevoli centri storici, natura incontaminata, meravigliosi 
monumenti d'arte e dove si potranno gustare i piaceri di un'ottima cucina e di vini 
importanti. Pedalerete lungo strade sterrate di ottima qualità e tranquille stradine di 
campagna asfaltate tra campi fertili, boschi e tra i vigneti del Chianti. La zona del Chianti è 
una delle zone più attraenti della Toscana, apprezzata dai visitatori di tutto il mondo. La 
bellezza dei suoi paesaggi ha ispirato molte fotografie che sono diventate cartoline e 
calendari distribuiti in tutto il mondo. Avrete tempo a sufficienza per ammirare le città 
d'arte di Pienza, Montalcino, Volterra e San Gimignano, e abbazie dal glorioso passato 
come l'abbazia di Monte Oliveto e S.Anna a Camprena, dove si possono ammirare gli 
affreschi de Il Sodoma ed il castello di Brolio. 
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Date del tour: giornaliero dal 1 marzo al 15 ottobre. Da notare che nel 2021 il Palio di Siena 
si terrà il 02/07 ed il 16/08, pertanto sarà più difficile trovare disponibilità ed un 
supplemento potrà essere richiesto dall'hotel (prezzo su richiesta) 
 
Partecipanti: minimo 2 persone 
 
Livello 3 
Tipico paesaggio collinare con pedalate in salita ed in discesa. A volte vi saranno salite 
ripide, ma brevi. Per la maggior parte, pedalerete su strade sterrate ed asfaltate tranquille. 
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Le strade sterrate (5-15 km ogni giorno) saranno in buone condizioni. Le tappe giornaliere 
sono comprese tra i 40 ed i 60 km  
Un tour per ciclisti esperti con una buona condizione fisica. 

 
Totale km: 5 giorni 202 km  
                    8 giorni 315 km  
 
 
Programma in breve (8 giorni): 

Giorno 1: Arrivo individuale a Siena 
Giorno 2: Siena - Asciano (49 km) 
Giorno 3: Asciano - Pienza (52 km) 
Giorno 4: Pienza - Murlo (56 km) 
Giorno 5: Murlo - Colle Val d'Elsa (64 km) 
Giorno 6: Colle Val d'Elsa - Volterra (47 km) 
Giorno 7: Volterra - San Gimignano - In treno per Siena (47 km) 
Giorno 8: Fine del tour 
 
Programma in breve (5 giorni): 

Giorno 1 Arrivo individuale a Siena 
Giorno 2 Siena - Brolio - Castelnuovo Berardenga - Asciano (48 km) 
Giorno 3 Asciano - Monte Oliveto - San Giovanni d’Asso - Pienza (52 km) 
Giorno 4 Pienza - S.Quirico - Montalcino - Buonconvento - Murlo (55 km) 
Giorno 5 Murlo - Siena, il tour si concluderà nel pomeriggio (45 km) 
 
Programma giornaliero 

 
Giorno 1 Arrivo individuale a Siena 

Siena è una città che potremmo definire un capolavoro d'arte, ricca di tesori come il 
Duomo con la Libreria Piccolomini ed i suoi affreschi del Pinturicchio, il Museo del 
Duomo 'Museo dell'Opera del Duomo', il 'Museo Civico', il 'Palazzo Pubblico ', tanti altri 
imponenti palazzi e chiese… e Piazza del Campo. È anche noto per il Palio, la corsa di 
cavalli storica più famosa al mondo, e non ultima per la sua tradizione culinaria con piatti 
prelibati come "i pici", la zuppa ribollita servita su crostini di pane e dolci come Panforte, 
Berricuocoli e Ricciarelli. 
 

Pernottamento e prima colazione a Siena 
 
 
Giorno 2 Siena - Brolio - Castelnuovo Berardenga - Asciano 

Dopo la prima colazione si lascerà Siena e si pedalerà circondati dallo splendido scenario 
delle colline del Chianti Senese e delle Crete con panorami indimenticabili dei vigneti e dei 

boschi del Chianti. Da visitare sicuramente il castello di Brolio, circondato da vigneti, di 
origine longobarda. Il tour di oggi si concluderà ad Asciano. Dotato di un bel centro 
medievale ed un famoso museo: il Museo Archeologico di Palazzo Corboli è classificato 
dal Daily Telegraph come uno dei quindici migliori piccoli musei d'Italia. 
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Pernottamento e prima colazione ad Asciano 
Distanza: 49 km  
Dislivello: + 830m 

 

 
 
 
Giorno 3 Asciano - Monte Oliveto - San Giovanni d’Asso - Pienza 

Oggi si entrerà in Val d’Orcia con vasti panorami, dolci colline fiancheggiate da cipressi e 
strade tortuose che scompaiono all'orizzonte. Si passerà per l'abbazia di Monte Oliveto con 
il suo chiostro decorato da Luca Signorelli e il Sodoma, la chiesa ristrutturata in stile 
barocco e la bella biblioteca. Potrete programmare una sosta nel borgo medievale di San 
Giovanni d’Asso, dove potrete visitare il museo del tartufo. Altra tappa da non perdere è 
l'ex monastero di S.Anna a Camprena, dove si possono ammirare altri affreschi de Il 
Sodoma. Pedalando tra campi con bei panorami si arriverà a Pienza, perla del 
rinascimento. 
 
Pernottamento e prima colazione a Pienza 
Distanza: 52 km  
Dislivello: + 800m 

 

 
 
 
Giorno 4 Pienza - S.Quirico - Montalcino - Buonconvento - Murlo 

Uno scenario di dolci colline ondulate, infiniti campi di grano, vigneti, oliveti, campi da 
fieno e pascoli per il bestiame vi accompagneranno per tutta la giornata. Molto 
interessante sarà il centro storico di S.Quirico d’Orcia con il suo ospedale duecentesco di 
S.Maria della Scala. Questo ospedale offriva un tempo ricovero a pellegrini e viandanti di 
passaggio lungo la Via Francigena. Gli altri due incantevoli paesi che attraverserete oggi 
saranno Montalcino, dove potrete gustare un buon bicchiere di Brunello, e il borgo 
medievale di Murlo. 
 
Pernottamento e prima colazione a Murlo 
Distanza 56 km 
Dislivello: + 750m 
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Giorno 5 Murlo - Radi - Sovicille - Monteriggioni - Colle Val d'Elsa 

La pedalata di oggi seguirà per buona parte la Via Francigena, una via di pellegrinaggio 
che in 79 tappe collega Canterbury con Roma, attraversando la Francia e la Svizzera prima 
di entrare in Italia. Già da lontano vedrete le imponenti mura di Monteriggioni. Queste 
mura coprono una lunghezza di 570 m alternate da due porte cittadine e 14 torri. Qui si 
potrebbe fare una sosta pranzo per assaggiare alcune delle specialità locali come la 
Panzanella, la Finocchiona ed i baccelli, i funghi in gratella e l'agnello arrosto con piselli e 
patate alla ghiotta, abbinati ad un buon Chianti. Monteriggioni è inoltre celebre per essere 
stata inserita come ambientamento nel gioco Assassin’s Creed 2. 
 
Pernottamento e prima colazione a Colle Val d'Elsa 
Distanza: 64 km  
Dislivello: + 680m 
 

 
 
 
Giorno 6 Colle Val d’Elsa - Casole d’Elsa - Ulignano - Volterra 

Alcune salite e discese in bicicletta vi scorteranno a Volterra, città etrusca famosa per la 
sua produzione di alabastro. Di epoca etrusca rimangono le due porte cittadine Porta 
all’Arco e Porta Diana e numerose tombe. In centro si possono visitare 4 musei: il Museo 
Etrusco, la Pinacoteca Civica, il Museo d'Arte Sacra e l'Ecomuseo dell'Alabastro. 
 
Pernottamento e prima colazione a Volterra 
Distanza: 47 km  
Dislivello: + 1110m 
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Giorno 7 Volterra - Il Castagno - San Gimignano - Certaldo + transfer in treno a Siena 

Quest'ultimo giorno pedalerete verso San Gimignano, famosa in tutto il mondo per lo 
skyline delle sue torri medievali. Questo paese che domina la Valle d’Elsa è stato molto 
importante in epoca medievale per la sua posizione strategica lungo la Via Francigena. 
Nella campagna circostante troviamo la coltivazione dello zafferano. In bici raggiungerete 
Certaldo e da qui prenderete il treno per Siena, meta finale di questo tour. 
 
Pernottamento e prima colazione a Siena 
Distanza: 47 km  

Dislivello: + 600m 
 

 
 
 
Giorno 8 Fine del tour 

Prima colazione e termine dei nostri servizi 
 
 
Hotel: 

Tour standard in hotel *** e **** stelle 
Tour deluxe in hotel *** e **** stelle 
 
Prezzo per persona 2021: 
Tour standard di 8 giorni: 

In camera doppia 750,00 € 
In camera singola 930,00 € 
Supplemento alta stagione (17/04 - 04/09) 40,00 € 
Noleggio bici (24 velocità / 1 borsa laterale) 135,00 € 
E-bike 250,00 € 
 
 
Tour deluxe di 8 giorni: 

In camera doppia 850,00 € 
In camera singola 1.095,00 € 
Supplemento alta stagione (17/04 - 04/09) 45,00 € 
Noleggio bici 135,00 € 
E-bike 250,00 € 
 
Tour standard di 5 giorni: 

In camera doppia 465,00 € 
In camera singola 595,00 € 
Supplemento alta stagione (17/04 - 04/09) 30,00 € 
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Noleggio bici (24 velocità / 1 borsa laterale) 110,00 € 
E-bike 170,00 € 
 
Tour deluxe di 5 giorni: 

In camera doppia 510,00 € 
In camera singola 655,00 € 
Supplemento alta stagione (17/04 - 04/09) 30,00 € 
Noleggio bici (24 velocità / 1 borsa laterale) 110,00 € 
E-bike 170,00 € 

 
 
Il prezzo include: 

• Versione Standard: pernottamenti in hotel *** e 1 x **** 
• Versione Deluxe: Pernottamento in hotel **** e 1 hotel x *** in camera Superior 
• Prime colazioni 
• Trasporto bagaglio 
• Road book con istruzioni di percorso in inglese e mappe 
• Numero di emergenza 
• Assicurazione 24 ore su 24 

 
 
Non compreso nel prezzo: 

• Il biglietto del treno da Certaldo a Siena (tour di 8 giorni - circa 7,00 €) 
• Tasse turistiche locali da pagare direttamente in hotel 
• Tutto ciò che non è menzionato alla voce "incluso nel prezzo" 

 
 
 
Come arrivare: 

Inizio / Fine del tour: Siena / Siena 
 
Aeroporto: Firenze 
 
Provenendo da Firenze si potrà prendere l'autobus od il treno. Una volta atterrati in 
aeroporto, vi è un bus navetta (circa 6 euro, 20-30 minuti) che partirà appena fuori 
dall'aeroporto diretta alla stazione centrale di Santa Maria Novella. Sia gli autobus che i 

treni partiranno da lì. 
 
La stazione degli autobus di Firenze si trova vicino alla stazione centrale in una strada 
laterale e nascosta da un edificio. L'indirizzo è: Via Santa Caterina da Siena, 7. 
 
Vi sono due linee di autobus per Siena, Rapida e Ordinaria. La Rapida, linea 131R, è un 
autobus diretto senza fermate da Firenze a Siena e impiega circa un'ora e 15 minuti. 
L'Ordinario, linea 131O, ferma in due punti durante il viaggio e dura un'ora e mezza. Gli 
autobus avranno abbastanza spazio per i bagagli. 
 
Aeroporto: Pisa 

https://www.aeroporto.firenze.it/it/
https://www.pisa-airport.com/it/
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L'autobus parte direttamente dall'aeroporto ed il viaggio durerà circa due ore e 30 minuti, 
andando prima a Firenze e poi cambiando con l'autobus veloce per Siena. Quindi ci 

saranno da 10 a 12 viaggi al giorno. Si prega di consultare questo collegamento per gli 
orari aggiornati. 
 
 
In treno: dall'aeroporto di Pisa, potete prendere il PisaMover, il bus navetta per la stazione 
centrale di Pisa. Partenza ogni 10 minuti dall'aeroporto ed il viaggio durerà circa 8 minuti. 
Vi sono circa due treni all'ora dalla stazione centrale. Cambio treno ad Empoli per poi 
raggiungere Siena ed in totale il viaggio durerà un'ora e 50 minuti. 
https://www.trenitalia.com/ 
 
 
Informazione utile 

Siena 
San Gimignano 
Monteriggioni 
Val d’Orcia 
Pienza 
Colle Val d’Elsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECOLOGICO TOURS 
Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

https://www.tiemmespa.it/
https://www.trenitalia.com/
https://www.terredisiena.it/
https://www.visittuscany.com/it/localita/san-gimignano/
http://www.monteriggioniturismo.it/it/
https://www.parcodellavaldorcia.com/
https://www.tuscany-charming.it/it/localita/pienza.asp
https://www.tuscany-charming.it/it/localita/collevaldelsa.asp
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