
INTRODUZIONE
• da Aprile a Ottobre
• Percorso collinare su strade secondarie 
• Lunghezza 28km Dislivello 450mt
• Durata approssimativa 3 ore
INCLUSO
• Supporto tecnico
• Bicicletta GIANT 27v hybrid
• Casco e borraccia
Non Incluso/a pagamento
• e-bike +20€
• Degustazione +25€
• Degustazione con Light Lunch +35€

INTRODUZIONE
• da Aprile a Ottobre
• Percorso collinare su strade secondarie 
• Lunghezza 32km Dislivello 110mt
• Durata approssimativa 3 ore
INCLUSO

• Supporto tecnico
• Bicicletta GIANT 27v hybrid
• Casco e borraccia 
Non Incluso/a pagamento
• e-bike +20€
• Degustazione +15 €
• Degustazione con Light Lunch +25 €
•Visita guidata a Vicopisano +5€

INTRODUZIONE
• da Aprile a Ottobre
• Percorso collinare su strade secondarie 
• Lunghezza 29km Dislivello 310mt
• Durata approssimativa 3 ore
INCLUSO

• Supporto tecnico
• Bicicletta GIANT 27v hybrid
• Casco e borraccia 
Non Incluso/a pagamento

• e-bike +20
• Degustazione +18€

Bike Tours nelle TERRE di PISA

n° Partecipanti 2 4 6 8 10
Prezzo a persona 110 € 75 € 60 € 55 € 50 €

ECO-RENT      Via Tosco Romagnola, 1077 _ 56021 Cascina (PI) - w_www.ecorent.net - @_info@ecorent.net - m _+39 348 8716221

i l 


V
I
N
O

Questo bike Tour nelle Terre di Pisa ti farà 
pedalare sulla “Strada del Vino delle 
Colline Pisane”.
Un percorso attraverso borghi, colline e 
crinali, dai quali si aprono fantastici scorci 
sui vigneti ed i loro ordinati filari, che vi 
farà conoscere il vino e le eccellenze 
enologiche della DOC Terre di Pisa.
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n° Partecipanti 2 4 6 8 10
Prezzo a persona 110 € 75 € 60 € 55 € 50 €

Questo bike tour ti porterà a pedalare 
sulla strada dell’Olio dei Monti Pisani, una 
delle aree più votate all’olivicoltura nelle 
Terre di Pisa.
Il percorso pianeggiante, fra le cittadine di 
Calci con sua Certosa, Vicopisano e 
Cascina seguendo le tracce del Romanico 
Pisano disseminate sul territorio nella valle 
dell’Arno, ti farà scoprire i sapori dell’olio 
extravergine d’oliva e la differenza fra le 
varie cultivar.
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In questo bike Tour nella campagna delle  
Terre di Pisa pedalerai nella parte più ricca 
di pascoli, cereali e foraggi ideali per 
l’alimentazione degli animali.
Caratteristiche della zona sono le nostre 
strade collinari poco trafficate e votate al 
cicloturismo, che ti porteranno ad  
assaggiare dei prodotti unici, dai sapori 
dolci e cremosi dei formaggi più freschi al 
più intenso degli stagionati.

n° Partecipanti 2 4 6 8 10
Prezzo a persona 110 € 75 € 60 € 55 € 50 €

Qua di seguito le nostre proposte di bike tour a tema eno-gastonomico e non solo, nella 
campagna delle Terre di Pisa, alla scoperta delle eccellenze del territorio tutte da assaporare.
In bicicletta scoprirete questa parte di Toscana, forse la più vera, su strade poco trafficate e in 
tutta sicurezza grazie al nostro supporto tecnico. Un percorso di circa tre ore attraverso borghi, 
su colline e crinali dai quali la vista spazia sui vigneti, campi di grano, oliveti e strade bianche 
ornate di cipressi che caratterizzano la Val d’Era e la valle dell'Arno.
Punto di partenza e arrivo, di solito, sono presso le strutture che vi accoglieranno per 
l’esperienza tema del tour, dove il personale sarà a vostra disposizione, in caso voleste finire 
questa giornata con un assaggio, una degustazione o un brindisi alle splendide "Terre di Pisa” che 
vi hanno accolto per questa esperienza unica.

•  Degustazione con Light Lunch +25€

Per le esperienze ci avvaliamo di più fornitori e in base delle loro disponibilità per date, numero di partecipanti e preavviso sarà individuato quello idoneo. I servizi che riceve-
rete saranno comunque garantiti ed equiparabili. Qualunque variazione comunicata in anticipo.

* Causa emergenza COVID le visite ad alcune aree produttive potrebbero non essere garantite al fine di evitare qualsiasi rischio o contaminazione esterna. 

* Causa emergenza COVID le visite ad alcune aree produttive potrebbero non essere 
garantite al fine di evitare qualsiasi rischio o contaminazione esterna. 

Bikelicious
Tuscany



INTRODUZIONE
• da Aprile a Ottobre
• Percorso collinare su strade secondarie 
• Lunghezza 30km Dislivello 310mt
• Durata approssimativa 3 ore
INCLUSO
• Supporto tecnico
• Bicicletta GIANT 27v hybrid
• Casco e borraccia
Non Incluso/a pagamento
• e-bike +20€
• Visita in azienda e “ricordo”

esperienza +20 €

INTRODUZIONE
• da Aprile a Ottobre
• Percorso collinare su strade secondarie 
• Lunghezza 31km Dislivello 420mt
• Durata approssimativa 3 ore
INCLUSO
• Supporto tecnico
• Bicicletta GIANT 27v hybrid
• Casco e borraccia
Non Incluso/a pagamento
• e-bike +20€
• Visita al pastificio e “ricordo”

esperienza +15 € 

VOI scegliete il tipo di bici, la durata e il livello di difficoltà - TERRE di PISA offre il paesaggio - NOI con la nostra 
esperienza ci mettiamo il percorso! 

 

n° Partecipanti 2 4 6 8 10
Prezzo a persona 110 € 75 € 60 € 55 € 50 €

ECO-RENT       Via Tosco Romagnola, 1077 _ 56021 Cascina (PI) - w_www.ecorent.net - @_info@ecorent.net - m _+39 348 8716221
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Questo bike Tour nelle Terre di Pisa ti farà 
pedalare sulle colline di Santa Luce, 
Orciano e Lorenzana. Un percorso 
attraverso colline e crinali con scorci sul 
lago di Santa Luce(oasi WWF), campi di 
grano e… Lavanda. Il tour sarà preceduto 
dalla visita ad una delle eccellenze 
produttive della zona, per conoscere i 
segreti degli olii essenziali e l’utilizzo in 
cosmetica della lavanda e non solo.
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n° Partecipanti 2 4 6 8 10
Prezzo a persona 110 € 75 € 60 € 55 € 50 €

Con questo bike tour ti porteremo a 
scoprire un’eccellenza nelle Terre di Pisa 
per la produzione della pasta artigianale. 
Nel centro di Lari, antico borgo fortificato, 
all'interno di un palazzo storico 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.

Per chi volesse solo godere di un’uscita in bici…
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*Causa emergenza COVID le visite ad alcune aree produttive potrebbero non essere 
garantite al fine di evitare qualsiasi rischio o contaminazione esterna.  

* Causa emergenza COVID le visite ad alcune aree produttive potrebbero non essere 
garantite al fine di evitare qualsiasi rischio o contaminazione esterna. 


