
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

Chianciano terme: cicloturismo e relax
Toscana in bici fra terme, Val d’Orcia e Val di Chiana

VIAGGI INDIVIDUALE IN BICI - CODICE: IND12
DURATA 6 giorni / 5 notti
DATE partenze tutti i giorni da marzo a novembre
BICI Ibrida, MTB
TERRENO asfalto misto a sterrato, collinare, 45-55 km 
al giorno
DIFFICOLTÀ 

COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 299,00 € 

COSA INCLUDE LA QUOTA
- 5 notti in hotel 3 stelle con centro benessere
- 5 colazioni a buffet
- mappe dettagliate del percorso 
- tracce gpx del percorso 
- assistenza telefonica
- assicurazione medico-bagaglio

SUPPLEMENTI
- noleggio MTB: + 100,00 € per l’intera vacanza 
- Noleggio Ebike: + 150 euro per l’intera vacanza
- camera singola: + 80,00 € 
- Alta stagione (7 – 20 agosto) e ponti: 50,00 € pp
- Mezza pensione (bevande escluse): + 115,00 € 
- assicurazione annullamento viaggio Amieasy: + 5,5% 
della quota.

COSA NON INCLUDE
Pasti, tassa di soggiorno (circa 5,00 e per persona per 
l’intera vacanza); ingresso al centro benessere, entrate 
a musei e quant’altro non specificato nella voce ‘cosa 
include la quota’.

SISTEMAZIONE
Hotel 3 stelle in camera doppia / matrimoniale. 
Tipologia di camera: vintage/economy. 

COME RAGGIUGNERE IL PUNTO DI PARTENZA
Per chi arriva in auto: E’ possibile lasciare l’auto nel
parcheggio dell’hotel di Chianciano Terme per la durata 
della vacanza.
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.
La stazione più vicina è Chiusi - Chianciano Terme e 
dista circa 16 km dal paese alto di Chianciano Terme e 
dall’hotel. Dalla stazione è possibile raggiungere l’hotel 
con il bus di linea o in taxi (circa 30/ 50 €).  

DIFFICOLTÀ
Il percorso è tipicamente collinare, non affronterete 
salite lunghe ma un continuo saliscendi che ai cicloturisti 
alle primissime armi potrebbe risultare  abbastanza 
impegnativo. Il tour si rivolge quindi a tutte le persone 
mediamente allenate abituate a uscite in bici di una 
cinquantina di km su percorsi collinari. Il percorso 
alterna strade bianche a strade secondarie asfaltate e si 
consiglia quindi l’utilizzo di una trekking bike o di una 
mountain bike.

PRENOTA ORA!

4 giorni in bici fra la Val d’Orcia e la Val di Chiana, in una delle aree più affascinanti della Toscana per una vacanza 
in bici all’insegna della natura, del relax e della migliore tradizione enogastronomica toscana. Circondati dai famosi 
vigneti Toscani e da splendidi borghi arroccati potrete visitare i paesi di Sarteano, Montepulciano e Pienza; la 
piccola chiesa di Vitaleta, degustare il nobile di Montepulciano e i pecorini di Pienza, oltre a rilassarvi nelle belle 
terme di Chianciano.

Tutti i giorni da 
marzo a novembre

http://www.viaggiareinbici.it
https://www.facebook.com/viaggiareinbici
https://www.twitter.com/viaggiareinbici
https://plus.google.com/+ViaggiareinbiciIt/posts
http://www.viaggiareinbici.it/assicurazioni/
http://www.viaggiareinbici.it/tour/chianciano-terme/
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ITINERARIO

Giorno 1
Chianciano Terme
Arrivo a Chianciano e sistemazione in hotel.

Giorno 2
Chianciano Terme > Sarteano > Chianciano T. 
32 km, dislivello totale 800 m
Poco più di 30 km circondati dalla riserva naturale di 
Pietraporciana fra la val d’Orcia e la val di Chiana alla 
scoperta del caratteristico borgo di Sarteano.

Giorno 3
Chianciano T. > Montepulciano > Chianciano T.
47 km, dislivello totale 1000 m
Poco meno di 50 km di saliscendi nel cuore della val 
di Chiana. Visiteremo il borgo di Chianciano alto, 
il borgo arroccato di Montefollonico e il paese di 
Montepulciano dove potrete fermarvi ad assaggiare i 
prodotti tipici della zona.

Giorno 4
Chianciano T. > Pienza > Chianciano T.
51 km, dislivello totale 950 m
La terza tappa del tour è una meravigliosa escursione 
nel cuore della Val d’Orcia: vigneti, dolci colline e 
borghi arroccati in una delle aree più magiche di 
tutta la Toscana. In questi bellissimi 50 km visiterete i 
paesi di Monticchiello e di Pienza; la località termale 
di Bagno Vignoni e la Cappella di Vitaleta, icona 
inconfondibile ed unica della Val d’Orcia.

Giorno 5
Chianciano T. > laghi > Chianciano T.
54 km, dislivello totale 700 m
Il quarto e ultimo giorno vi dirigerete verso est, 
al confine con l’Umbria, per una bellissima tappa 
caratterizzata dalla visita ai laghi di Montepulciano 
e di Chiusi (visiteremo anche la città alta dove ci 
fermeremo per la sosta pranzo) e dalla pedalata 
sul piacevole itinerario ciclabile del “Sentiero della 
Bonifica“. 

Giorno 6
Chianciano Terme
Dopo colazione fine dei servizi e partenza. 
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