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T E R R E d i P I S A B i ke To u r

Questo bike tour vi condurrà nel cuore della Valdera per circa 30 km usando una rete di strade secondarie
molto tranquille, su crinali tra oliveti e vigneti nel cuore delle Colline Pisane nelle Terre di Pisa.
Anche questo tour, come gli altri in questa zona dalla conformazione collinare, 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 avverranno da una delle nostre fattorie di riferimento della
zona, di modo da potervi dare la possibilità, a vostra discrezione, di visitarle e degustare gli ottimi prodotti
locali. 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 per circa tre ore immersi nella campagna, circondati dalle
colline delle “Terre di Pisa” passando per i paesi di Montecastello, Montefoscoli, Palaia, Forcoli facendo una
sosta per gustare un caffè senza fretta nel bar del paese e godersi l'atmosfera rilassata dei nostri piccoli
borghi, dove il ritmo della vita è cambiato molto poco negli anni. Dopo aver tirato un po' il fiato, si risale
sulla bici sicuri che di lì a poco troverete lo spunto o lo scorcio più adatto per scattare bellissime foto e
godersi il paesaggio…
Ritornati al punto di partenza, riconsegnerete bici ed accessori al nostro incaricato, che sarà a disposizione
per assistenza tecnica per tutta la durata del vostro tour. Naturalmente il personale dell’azienda agricola
sarà a vostra disposizione, in caso voleste finire questa giornata con una degustazione, guidati da
assaggiatori professionali, dei loro fantastici prodotti che riporterete nella mente a ricordare le bellissime
"Terre di Pisa" che vi hanno accolto durante questa esperienza unica.

Bikelicious
Tuscany

PANORAMICA
• Periodo consigliato da Aprile a Ottobre
• Terreno collinare, strade secondarie poco trafficate
• Distanza pedalata 29,5 km Dislivello 420mt
• Durata stimata 3 ore
INCLUSO
• Supporto tecnico
• Hybrid bike GIANT 27rapporti
• Casco e borraccia
Non compreso/a pagamento
• e-bike +20€
• Degustazione/Bruschette +10 €
• Degustazione +15 €
• Degustazione con Light Lunch +25 €
• Guida ambientale +50€
• Van di supporto +200€
PREZZO
n° Partecipanti

2

4

6

8

10

Prezzo a persona

110 €

75 €

60 €

55 €

50 €
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