
Viaggiare in bici di Daniele Caponnetto 

Via Poggio Magherini 14; 50014 Fiesole (FI)

Tel. 055 218059 / 392 4913161 - P.I. 06130800482

info@viaggiareinbici.it - www.viaggiareinbici.it

TREKKING CHIANTI FIORENTINO
Fiesole, Settignano, Monte Senario, la Via degli Dei e gli scorci su Firenze

VIAGGIO DI GRUPPO A PIEDI - CODICE: TR09
DURATA 3 giorni / 2 notti
DATE 31 MARZO | 2 APRILE 2023
SISTEMAZIONE hotel 3 stelle con piscina
DIFFICOLTÀ 
    Possibilità di portare con voi i vostri amici a 4 zampe!! 

COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 229,00 € 
Costo accompagnatori: 180,00 €

COSA INCLUDE LA QUOTA
- 2 notti in hotel 3 stelle con piscina
- 2 colazioni a buffet
- guida escursionistica
- assicurazione medico-bagaglio

SUPPLEMENTI
- camera singola (secondo disponibilità): + 70,00 €
- assicurazione annullamento viaggio Amieasy: + 5,5% 
della quota.

COSA NON INCLUDE
Pranzi; cene, tassa di soggiorno; entrate a musei e 
quant’altro non specificato nella voce ‘cosa include la 
quota’.

SISTEMAZIONE
2 notti in hotel 3 stelle con piscina in camera doppia/
matrimoniale. Chi viaggia da solo è abbinato da noi in 
camera con altri partecipanti. È possibile richiedere la 
sistemazione in camera singola previa disponibilità e 
dietro pagamento del supplemento. Nei rari casi in cui 
non si verifichino le condizioni per un abbinamento, a 
chi viaggia da solo verrà richiesta una quota forfettaria 
pari al 50% del supplemento singola.

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 7 – massimo 15.
RITROVO
La partenza è fissata per le ore 12.00 dall’hotel di 
Fiesole.

COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI PARTENZA
Per chi arriva in auto: è possibile parcheggiare l’auto per 
la durata della vacanza al parcheggio dell’hotel.
Per chi arriva in treno: Appuntamento alle 11.00 alla 
stazione di Santa Maria Novella e transfer per Fiesole.  

DIFFICOLTÀ
Il percorso non presenta difficoltà tecniche particolari. 
Cammineremo sempre su sentieri segnalati, immersi 
nelle splendide colline del Chianti fiorentino.
Le tappe non superano i 15 km e verranno percorse 
senza nessuna fretta, non rinunciando a soste e 
spiegazioni dei territori che si attraversano. Il tour si 
rivolge quindi a tutti gli amanti del trekking anche alle 
prime armi purché abituati a camminare per alcune ore 
su sentieri di campagna. 

PRENOTA ORA!

3 giorni alla scoperta delle colline che cingono Firenze. Un territorio bellissimo, ricco di spazi verdi, boschi, antichi 
sentieri e piccoli borghi arroccati. Fra sentieri, boschi e colline, con il Duomo di Firenze in lontananza ad osservarci, 
visiteremo il borgo di Fiesole, con il suo meraviglioso teatro Romano ancora oggi in funzione, il piccolo paese di 
Settignano,  la maestosa abbazia di Monte Senario e il parco di Montececeri (dove Leonardo sperimentò la prima 
“macchina volante”). Seguiremo gli antichi sentieri della “via degli Scalpellini” e soprattutto alcuni tratti della “via 
degli Dei” per un fine settimana di trekking immersi nella natura e nella bellezza delle campagne Toscane.
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ITINERARIO

giorno 1
AROUND FIESOLE 12 km | D+ 350 m 
Partenza nella tarda mattinata, per un’immersione nelle colline e nei boschi di Fiesole. Seguendo il percorso 
della Via degli Dei entreremo nel parco di Montececeri e con meravigliosi scorci sulla città di Firenze seguiremo 
piccoli sentieri e strade secondarie che ci porteranno fino al centro storico di Fiesole dove potremo visitare 
l’area archeologica e le tombe etrusche; il teatro Romano e il convento di San Francesco da dove si potrà 
godere di una meravigliosa vista su Firenze. 

giorno 2 
MONTECECERI, SETTIGNANO e LA VALLE SEL SAMBRE 15 km | D+ 500 m
Dall’hotel ci immergeremo immediatamente nel bosco e seguendo l’antica via degli Scalpellini, un tempo 
percorsa dai lavoratori della pietra per recarsi alle cave presenti nel luogo, e incrociando per alcuni tratti la 
via degli Dei, cammino che connette Bologna a Firenze, entriamo in contatto con il parco naturale e area 
protetta di Montececeri. Camminando lungo un continuo saliscendi di sentieri immersi nel bosco, visiteremo 
le antiche e affascinanti cave di pietra serena e il piazzale Leonardo Da Vinci, luogo in cui nel 1506 Leonardo 
sperimentò il “primo tentativo di volo”. Proseguiremo sempre seguendo la “Via degli Dei” in direzione di 
Maiano, dove nell’omonima Fattoria potremo fermarci per una breve pausa. Dopo un tratto più pianeggiante e 
lineare, raggiungeremo il bellissimo Castello di Vincigliata e percorreremo una strada bianca dove ancora una 
volta potremo godere di una vista spettacolare su Firenze. Dopo circa 8km raggiungeremo Settignano, e qua 
ci fermiamo per una pausa pranzo. Faremo poi ritorno in hotel seguendo un bellissimo sentiero immerso nelle 
colline.

giorno 3
MONTE SENARIO E La VIA DEGLI DEI 13 km | D+ 300 m 
Partenza di prima mattina con un transfer privato per raggiungere il santuario di Monte Senario. Oltre a 
essere un luogo di grande fascino, storia e cultura; la sua posizione elevata e protetta, è situato a 800 m slm e 
circondati da fitti e rigogliosi boschi, lo rende una specie di torretta di vedetta panoramica sulla meravigliosa 
valle sottostante. Dopo una veloce e doverosa visita a uno dei più importanti santuari Toscani inizieremo il 
nostro trekking. L’ultimo percorso della nostra vacanza sarà una meravigliosa camminata lungo i sentieri della 
via DEgli Dei e fra boschi, colline e vigneti, lontani da traffico e confusione, percorreremo circa 12 km prima di 
fare rientro in hotel.
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COME PRENOTARE
Per prenotare la vostra vacanza potete scrivere una mail 
all’indirizzo info@viaggiareinbici.it, telefonare ai
numeri 055218059 / 392 4913161 o 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 via fax al numero
055/218059 o via mail 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 San Paolo 
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.

PRENOTA ORA!
COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 229,00 € 
Costo accompagnatori: 180,00 €
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