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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 farà scoprire la parte nord delle Colline Pisane nelle Terre di Pisa pedalando per circa
30km su strade di campagna in un susseguirsi di piccoli paesi sulla cima delle verdi colline di questa zona.
Per la conformazione collinare di questo territorio, 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 la cittadina termale di Casciana Terme dove 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 su strade collinari, immersi nella campagna, dalle
Colline Pisane nel cuore delle “Terre di Pisa” attraversando i paesi di Crespina, Casciana Alta da dove si
aprirà un paesaggio fantastico sulla Val d’Era e avrete modo di tirare un po' il fiato facendo qualche foto. Si
risale sulla bici per continuare la vostra esperienza a contatto con la natura in un continuo sali e scendi,
strade che attraversano verdi prati in fiore, brevi salite che vi faranno conquistare la cima delle colline dove
sarete ricompensati da un fantastico paesaggio. Sulla cima della collina successiva, nel centro del borgo
fortificato di Lari, uno spicchio di medioevo tra le dolci colline pisane, c’è una piccolissima eccellenza nelle
Terre di Pisa per la produzione della pasta che avviene all'interno di un palazzo storico all’ombra della
Rocca. La pasta viene prodotta con macchinari d’epoca da artigiani impegnati a impastare, tagliare, essiccare
lentamente su telai di legno una delle migliori paste italiane. Naturalmente il personale del pastificio sarà a
vostra disposizione per descrivervi tutte le fasi della produzione.
Alla fine del tour riceverete e un gradito ricordo della giornata e riconsegnerete bici ed accessori al nostro
incaricato, che sarà a disposizione per assistenza tecnica per tutta la durata del vostro tour e sarete liberi di
fare una passeggiata nel centro di Casciana gustandovi un gelato, oppure sedervi per un caffè di fronte alle
Terme... ciò vi permetterà di apprezzerete l'atmosfera semplice dei nostri piccoli borghi dove il ritmo della
vita è cambiato molto poco negli anni.

Bikelicious

Tuscany

PANORAMICA
• Periodo consigliato da Aprile a Ottobre
• Terreno collinare, strade secondarie poco trafficate
• Distanza pedalata 31km Dislivello 420mt
• Durata stimata 3 ore
INCLUSO
• Supporto tecnico
• Hybrid bike GIANT 27rapporti
• Casco e borraccia
Non compreso/a pagamento
• e-bike +20€
• Visita e ricordo esperienza 15 €
• 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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