
PANORAMICA
• Periodo consigliato da Aprile a Ottobre
• Terreno collinare, strade secondarie poco trafficate
• Distanza pedalata 30km Dislivello 550mt
• Durata stimata 3 ore

INCLUSO
• Supporto tecnico
• Hybrid bike GIANT 27rapporti
• Casco e borraccia

Non compreso/a pagamento 
• e-bike +20€
• Visita e Degustazione Formaggi +20€
• Visita e Light Lunch +30€
• Guida ambientale +50€
• Van di supporto +200€

PREZZO

Questo bike tour ti farà pedalare per circa 30km all’ombra di Volterra, famosa per la sua storia di città 
etrusca, romana, medievale e rinascimentale, per la sua tradizionale lavorazione dell’alabastro e per il suo 
paesaggio unico di balze, calanchi in una zona delle Terre di Pisa ricca di pascoli, cereali e foraggi ideali per 
l’alimentazione degli animali.
Per la conformazione collinare di questo territorio e il dislivello di questo percorso, questo tour come gli 
altri è consigliato soprattutto a persone in discreta condizione fisica, ma potrà comunque essere affrontato 
da chiunque noleggiando le nostre e-bike!
Partenza e arrivo di questa esperienza in bici sarà un’azienda eccellenza del territorio attivi nella 
caseificazione da oltre 30 anni adottando fin da subito il ciclo biologico completo di lavorazione: semina e 
raccolta dei foraggi, allevamento selezionato, che insieme al clima, alla terra, e al processo di lavorazione 
artigianale, incidono sulla qualità finale dei formaggi. Il latte delle loro pecore viene lavorato anche per la 
produzione di Pecorini a base di latte crudo, difficili da lavorare e ormai rari da assaggiare, ma dal gusto 
inconfondibile, sintesi grande di rigore tecnologico, sapere antico seppur mantenendo la tradizione dei 
sapori tipici della pastorizia toscana.
Qui vi verrà consegnata la bici prescelta nella taglia corretta per le vostre misure (altezza, uomo/donna), 
che ci avrete fornito al momento della prenotazione, vi verranno consegnati casco, borraccia dopodiché i 
nostri incaricati si prenderanno cura di posizionarvi correttamente sulla bici e fornirvi le indicazioni 
pratiche necessarie per effettuare il tour.
A questo punto sarete pronti per pedalare circa tre ore immersi nella campagna nel cuore delle “Terre di 
Pisa” su strade poco trafficate anche sterrate su crinali di colline che troverete verdissime in primavera che 
si faranno poi color paglia una volta che il grano sarà pronto da mietere risale, basterà solo guardarsi 
intorno per trovare lo spunto o lo scorcio per scattare delle foto. Quasi al termine dell'itinerario si arriva a 
Volterra dove sicuramente sarà gradita la sosta per un caffè, poi di nuovo in bici per arrivare velocemente 
al punto di partenza dove riconsegnerete bici ed accessori al nostro incaricato, che sarà a disposizione per 
assistenza tecnica per tutta la durata del vostro tour. Naturalmente il personale del caseificio sarà a vostra 
disposizione, in caso voleste finire questa giornata con un assaggio dei loro prodotti per ricordare le "Terre 
di Pisa" che vi hanno accolto durante questa esperienza. Nel negozio aziendale inoltre troverete e potrete 
acquistare i prodotti che avete visto produrre o degustato.
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TERRE d i  P ISA B ike Tour 	 	 	 i l  FORMAGGIO

n° Partecipanti 2 4 6 8 10

Prezzo a persona 110 € 75 € 60 € 55 € 50 €

Bikelicious
Tuscany


