
  

TOSCANA IN BICI    8 - 13 maggio 2018    
 

Programma: 

Martedì 8 maggio: partenza dal Trentino per  la Versilia; arrivo   e sistemazione in hotel. Pranzo, 

Cena e pernottamento in hotel 

 Per ciclisti: In pomeriggio escursione di media difficoltà  a Marina di Carrara ed  Ameglia, 

lunghezza 64 km, dislivello 400 mt). Sia all’andata che al ritorno percorreremo il   

lungomare, a metà percorso una piccola salita  ci porterà sul  Monte Marcello ed al borgo di 

Ameglia.  Una breve visita al borgo arroccato e via sulla strada del ritorno.  

 Per accompagnatori: pomeriggio al mare.  
 

Mercoledì 9 maggio:  colazione, pranzo e cena in hotel 

 Per ciclisti:  Al mattino escursione medio/facile ad anello a  Lucca, lunghezza 74 km,  

dislivello 560 mt.   Costeggeremo il lungomare verso est e ci inoltreremo nell’entroterra  fino 

a Camaiore, proseguiremo  per la vecchia strada “la freddana” fino a Lucca dove visiteremo  

la città, da qui partiremo  per la strada panoramica per   Viareggio e faremo ritorno in hotel  

percorrendo il lungomare.  Pranzo in Hotel. Pomeriggio  escursione in pullman alle Cave di 

Marmo di Carrara e Colonnata 
 

 Per accompagnatori:   mattinata di riposo o al mare e pomeriggio escursione in pullman 

alle cave di marmo di Carrara  e Colonnata 
 

Giovedì 10 maggio:  colazione, pranzo e cena in hotel (pranzo con cestino per i ciclisti) 

 Per ciclisti: Escursione difficile  ad anello alle Cave di Marmo nel Parco delle Alpi , 72 km, 

1250 mt dislivello, pendenze medie in alcuni tratti del 7% e attraversamento di due gallerie.   

Lasciato l’hotel e Pietrasanta  ci aspetta  uno dei più classici e bei percorsi che offre il 

territorio; entreremo  in Vallecchia famosa per le cave di marmo, arriveremo  agli 800 mslm 

del Cipollaio ed ai 1060 mslm del Passo del Vestito  per poi scendere a Massa  e fare 

ritorno, a metà pomeriggio,  in hotel percorrendo il lungomare. Il pranzo sarà ”al sacco” e 

consumato lungo il percorso. Sarà cura dell’ammiraglia trasportare il cibo. 

 Per accompagnatori:  mattinata  e pomeriggio al mare  

Venerdì 11 maggio:  colazione, pranzo e cena in hotel 

 Per ciclisti e accompagnatori: mattinata di riposo o al mare e pomeriggio escursione in 

pullman  a  Pisa e San Miniato 

Sabato 12 maggio:  colazione e cena in hotel,  Pranzo in ristorante a Portovenere 

 Per ciclisti:  Escursione medio/facile a Lerici e Portovenere , 120 km tra andata e ritorno,  

400mt dislivello.  Lasciato l’hotel in mattinata e percorso il lungomare  in direzione ovest 

raggiungeremo   Lerici e   attraverseremo La Spezia. Passato l’Arsenale Militare  Marittimo 

di La Spezia  affronteremo gli ultimi 15 km in un continuo saliscendi  e vista spettacolare sul 

golfo della città  per poi arrivare a Portovenere. Qui ci ricongiungeremo con  gli altri 
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componenti del gruppo per il pranzo in ristorante ed una bella  escursione pomeridiana  in 

battello  alle 5 Terre. Il ritorno in hotel potrà essere fatto in bicicletta o in pullman. 

 Per accompagnatori: partenza in pullman in mattinata per Portovenere,  visita  libera del 

borgo, ricongiungimento con i ciclisti  verso mezzogiorno per pranzo in ristorante per 

escursione in battello alle 5 Terre 

 Per tutti programma serale: in pullman a Viareggio, serata libera. Rientro in Hotel entro la 

mezzanotte. 

Domenica 13 maggio:  colazione, pranzo  in hotel  (cestino per ciclisti) 

 Per ciclisti: Trasferimento a Pontremoli (70 km, 210 mt dislivello), o al Passo della Cisa ( 

88 km,  1030 mt dislivello) o a Fornovo (120 km, 1030 mt dislivello); difficoltà media o 

difficile a seconda del tragitto prescelto. In mattinata partenza in bici per una delle 

destinazioni sopra elencate, pranzo con cestino fornito dall’hotel e portato al seguito 

dall’ammiraglia. In pomeriggio  ricongiunzione  con gruppo accompagnatori in una delle  

località elencate e proseguimento in pullman per il Trentino.  

 Per accompagnatori:  mattinata al mare,   dopo pranzo partenza in pullman, sosta a 

Pontremoli, Passo della Cisa e Forno  per ricongiunzione gruppo, proseguimento in 

pullman per il Trentino 
 

Quota di partecipazione  adulti in doppia: 790 €; supplemento singola: 90 € 

La quota  comprende:  

Per ciclisti ed accompagnatori: viaggio in pullman GT per trasporto persone e bici (bici in  

apposito carrello coperto), 5 giorni pensione completa più  in hotel compresa ½ minerale  o ¼ di 

vino a pasto (il pasto di mezzogiorno potrà essere sostituito, per i biker, da  cestino secondo 

programma), un pranzo in ristorante a Portovenere, assistente per tutto il viaggio, escursione in 

traghetto da Portovenere, una escursione  di giornata in pullman,  due  escursioni   di mezza 

giornata in pullman ed un’uscita serale in pullman   

Per ciclisti: 5 escursioni (3 di mezza giornata  e 2 che impegneranno anche parte del pomeriggio) 

in bicicletta  con Stefano Simi  esperto ciclista e conoscitore dei percorsi  proposti. In agenzia 

sono disponibili le descrizioni dettagliate dei vari percorsi  

La quota non comprende: tassa di soggiorno, bevande e consumazioni lungo i percorsi in bici ed 

in pullman, ingressi in eventuali musei che, durante le soste pranzo si decidesse, di visitare, 

servizi spiaggia  

Quota d’iscrizione: 20 € per persona, inclusa assicurazione medico, bagaglio, annullamento 

Itinerari: gli itinerari  delle varie  escursioni in bicicletta sono a disposizione di tutti gli interessati  

nelle varie agenzie, sono consultabili in ogni momento e consegnati, se richiesti,  a tutti i 

partecipanti al momento della prenotazione;  variano da 64  km a 120  km, sono di livello  medio e 

difficile e si sviluppano su strade statali, regionali e comunali.  Per  cause di forza  maggiore o di 

opportunità (pioggia, strada interrotta, ecc) gli itinerari potranno essere cambiati nei contenuti o 

nell’ordine di svolgimento con  decisione collegiale.   

Note: Ogni partecipante  si intende pienamente responsabile del proprio stato di salute; Ogni 

partecipante è tenuto al rispetto del codice della strada. Non sono accettate  iscrizioni di minori di 

18 anni considerato che i percorsi si sviluppano totalmente su strade aperte al traffico 

automobilistico. 




