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SIENA - ROMA: la via francigena per tutti
Da Piazza del Campo a San Pietro in 9 o 11 giorni

VIAGGIO INDIVIDUALE IN BICI- CODICE: IND 16 - 17
DURATA 9 - 11 giorni
DATE tutti i giorni da Marzo a Novembre
SISTEMAZIONE hotel 3 - 4 stelle e b&B
DIFFICOLTÀ                  |

COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 

9 GIORNI: 2/3 pax  735,00 € | 4 o + pax 615,00 €
11 GIORNI: 2/3 pax  855,00 € | 4 o + pax 710,00 €

COSA INCLUDE LA QUOTA
- 7 / 9 notti in hotel 3 / 4 stelle e B&B
- 7 / 9 colazioni a buffet 
- 1 cena
- Mappe dettagliate del percorso
- Trasporto bagagli
- Tracce gpx del percorso
- Assistenza telefonica
- Assicurazione medico-bagaglio

RIDUZIONI
- Bagagli al seguito: – 350,00 € (7 tappe) | – 400,00 € (9 
tappe) quota da sottrarre al costo totale della vacanza
Supplementi e notti aggiuntive

SUPPLEMENTI e NOTTI AGGIUNTIVE
- Noleggio bici: solo su richiesta 
- Assicurazione annullamento viaggio Amieasy: + 5,5% 
della quota.
- Notte aggiuntiva a Siena:
   50,00 € pp in camera doppia / 75,00 € camera singola
- Notte aggiuntiva a Roma:
  75,00 € pp in camera doppia / 129,00 € camera singola

COSA NON INCLUDE
Pasti; ev. tasse di soggiorno; rientro da Roma a Siena; 
entrate a musei e quant’altro non specificato nella voce 
‘cosa include la quota’.

SISTEMAZIONE
1 notte in hotel 4 stelle, 5-7 notti in hotel 3 stelle , 1 
notte in hotel 2 stelle

COME RAGGIUGNERE IL PUNTO DI PARTENZA
Per chi arriva in auto: E’ possibile parcheggiare l’auto 
per la durata della vacanza al parcheggio sotterraneo 
della stazione dei treni di Siena al costo di 2,00 € al 
giorno. 
Per chi arriva in treno: sui treni regionali è possibile 
trasportare la propria bici, riponendola nell’apposito 
vagone all’inizio o alla fine del treno, e pagando un 
supplemento valido per 24 h di 3,50 €.
Su tutti gli altri treni, compresi i frecciarossa e 
frecciargento, è possibile trasportare la bici smontata e 
riposta nelle apposite sacche senza alcun supplemento. 

PRENOTA ORA!

La via Francigena è un percorso meraviglioso che vi porterà ad esplorare alcune delle perle più rare e preziose 
d’Italia, percorrendo strade millenarie solcate nel corso del tempo da milioni di pellegrini diretti a Roma. Il percorso 
è ricco di saliscendi, soprattutto nel tratto toscano e laziale, presenta impegnativi dislivelli che richiedono un pò 
di preparazione e tanta voglia di faticare, almeno che non si decida di percorrerelo con grande calma, prendendosi 
tutto il tempo necessario per ammirare la bellezza dei paesaggi che si attraversa.  Nasce così l’idea di proporre una 
VIA FRANCIGENA PER TUTTI: una vacanza di 8 o 10 giorni che vi porterà da Siena a Roma percorrendo tappe di 
30-40 km. In questo modo la Via Francigena diventa davvero una vacanza per tutti e potrete godere l’emozione 
dell’arrivo a Roma in bici anche senza essere esperti cicloturisti :) 

Tutti i giorni 
da Marzo a Novembre

http://www.viaggiareinbici.it
https://www.facebook.com/viaggiareinbici
https://twitter.com/viaggiareinbici
https://plus.google.com/+ViaggiareinbiciIt/posts
http://www.viaggiareinbici.it/assicurazioni/
http://www.viaggiareinbici.it/tour/francigena-per-tutti/
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ITINERARIO - Siena Roma in 7 tappa
giorno 1 : Siena
Arrivo individuale a Siena e pernottamento in hotel 3 stelle.

giorno 2 : Siena - San Quirico d’Orcia - 55km | 850 metri di dislivello
Si attraversa la val d’Arbia e si entra in Val d’Orcia dove pernotterete a San Quirico d’Orcia. L’itinerario è uno 
dei più lunghi del tour, ma sarete ripagati dalla bellezza dei campi di girasole  dei vigneti della Val d’Orcia. da 
segnalare il borgo medievale di Buonconvento.

giorno 3 : San Quirico d’Orcia - Radicofani  - 35km | 900 metri di dislivello
Tappa interamente dedicata all’attraversamento della val d’Orcia. E’ sicuramente uno degli itinerari più 
affascinanti, con le visite al borgo termale di Bagno Vignoni e Radicofani, splendido esempio di borgo 
arroccato dal quale si domina tutta la valle. 

giorno 4 : Radicofani - Bolsena - 55km | 750 metri di dislivello
La quarta tappa prevede una spettacolare discesa nella Val di Paglia, l’ingresso nel Lazio e l’attraversamento 
dei monti Volsini, con l’arrivo sullo splendido lago di Bolsena.  La variante che vi porterà da Ponte al Rigo 
a Proceno è davvero bella,  ma se siete stanchi potrete saltare la variante e procedere direttamente verso 
Acquapendente accorciando la tappa di 10 km abbondanti.

giorno 5 : Bolsena - Viterbo - 32km | 550 metri di dislivello
Tappa davvero bella e piena di tratti fuori strada che vi porterà in poco più di 30 km a Viterbo, attraversando il 
paese di Montefiascone e le terme di Bagnaccio.

giorno 6 : Viterbo - Sutri - 38km | 550 metri di dislivello
La quinta tappa del tour vi porterà all’antico borgo di Sutri con lo splendido anfiteatro. Poco più di 35km per 
una tappa nella quale si comincia davvero a sentire vicino l’arrivo a Roma con il passaggio dai paesi di Vetralla 
e Capranica.

giorno 7 : Sutri - Campagnano di Roma - 28km | 350 metri di dislivello
La sesta tappa del tour vi porterà a Campagnano di Roma. Usciti dal paese potrete visitare il bellissimo 
anfiteatro romano di Sutri. Attraverso la campagna laziale, fra noccioleti, il parco di Treja e le belle cascate del 
monte Gelato, raggiungerete Campagnano in poco meno di 30km.

giorno 8 : Campagnano di Roma - Roma - 45km | 400 metri di dislivello
Con la settima e ultima tappa del tour completerete il viaggio verso Roma. La tappa è piacevole  e priva di 
particolari difficoltà. Si caratterizza per l’attraversamento del bel parco naturale di Veio e per la ciclabile del 
Tevere che in tutta sicurezza vi farà raggiungere San Pietro.

giorno 9 : Roma
Dopo colazione fine dei servizi e partenza.

ITINERARIO - Siena Roma in 9 tappa

L’itinerario è identico al precendete fatta eccezoine per le due tappe più lunghe che verranno divise in due 
itinerari da una trentina di km:

Primo Giorno – arrivo individuale a Siena e pernottamento.
Secondo Giorno –  Siena – Buonconvento: 33 Km | 300 M. di dislivello
Terzo Giorno – Buonconvento – San Quirico D’orcia: 23 Km | 550 M. di dislivello
Quarto Giorno – San Quirico D’orcia – Radicofani: 33 Km | 950 M. di dislivello
Quinto Giorno – Radicofani – Proceno: 25 Km | 500 M. di dislivello
Sesto Giorno – Proceno – Bolsena: 29 Km | 450 M. di dislivello
Settimo Giorno – Bolsena – Viterbo: 32 Km | 550 M. di dislivello
Ottavo Giorno – Viterbo – Sutri: 38 Km | 550 M. di dislivello
Nono Giorno – Sutri – Campagnano Di Roma: 28 Km | 350 M. di dislivello
Decimo Giorno – Campagnano Di Roma – Roma: 45 Km | 400 M. di dislivello
Undicesimo Giorno – dopo colazione fine dei servizi e partenza.

http://www.viaggiareinbici.it
https://www.facebook.com/viaggiareinbici
https://twitter.com/viaggiareinbici
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COME PRENOTARE
Per prenotare la vostra vacanza potete scrivere una mail 
all’indirizzo info@viaggiareinbici.it, telefonare ai
numeri 055218059 / 3924913161o cliccare su Prenota 
ora! e compilare, senza impegno, il modulo di
adesione. Verificheremo la disponibilità e sarete 
ricontattati dal nostro staff per avere la conferma e tutte le 
informazioni sul tour.
Successivamente dovrai compilare il Contratto di viaggio 
che riceverai via mail e rinviarcelo a info@viaggiareinbici.it
Per tutti i viaggi è richiesto un’ acconto del 25% al 
momento della prenotazione e il saldo 30 giorni prima 
della partenza. Per le iscrizioni avvenute a meno di 30 
giorni dalla partenza si richiede il versamento della quota 
intera.

COME PAGARE
con bonifico bancario intestato a:

CAPONNETTO DANIELE VIAGGIAREINBICI
IBAN: IT68J0306902924100000004744
CAUSALE: nome o codice tour + vostro nome
BANCA: Intesa SanPaolo; Viale dei mille 26/r - 50131 
Firenze

DOCUMENTI
Carta d’identità.

RICHIESTE PARTICOLARI E DIETE
Se siete vegetariani, vegani, celiaci, allergici, o seguite 
diete particolari, vi preghiamo di segnalarlo subito nel 
modulo di prenotazione. Non è detto che sia possibile 
accontentare richieste fatte all’ultimo momento.
Dobbiamo essere informati anche di qualsiasi eventuale 
problema di salute o necessità per provvedere al meglio.

IN VALIGIA
Abbigliamento comodo per camminare, occhiali da sole, 
k-way, cambio più pesante per la sera, scarpe comode per 
camminare e un cambio per la sera, ciabatte da doccia, 
costume da bagno, macchina fotografica, piccolo zainetto 
o marsupio per gli effetti personali da portare con sé 
durante il cammino.

COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 

9 GIORNI: 2/3 pax  735,00 € | 4 o + pax 615,00 €
11 GIORNI: 2/3 pax  855,00 € | 4 o + pax 710,00 €

PRENOTA ORA!
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