
PANORAMICA
• Periodo consigliato da Aprile a Ottobre
• Terreno collinare, strade secondarie poco trafficate
• Distanza pedalata 28km Dislivello 450mt
• Durata stimata 3 ore

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

Non incluso/a pagamento 
• e-bike +20€
• Degustazione di vini +25€
• Degustazione con Light Lunch +35€
• Guida Ambientale +50€
• Van di supporto +200€

PREZZO

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

TERRE d i  P ISA B ike Tour 	 	 	 	 	 i l  VINO
Il nostro bike tour vi porterà alla scoperta dei colori ed i profumi della Val d’Era, seguendo la Strada del 
Vino delle Colline Pisane. Un percorso attraverso borghi, colline e crinali, dai quali si aprono fantastici 
paesaggi sui vigneti ed i loro ordinati filari, che caratterizzano anche questa bellissima zona della Toscana. 
Questo tour, vista la conformazione collinare del suo territorio, è consigliato soprattutto a persone in 
discreta condizione fisica, ma potrà comunque essere affrontato da chiunque noleggiando le nostre e-bike!
Sia partenza che arrivo di questa esperienza in bici avverranno da una delle nostre cantine di riferimento 
della zona, di modo da potervi dare la possibilità di visitarle e degustare gli ottimi vini locali, a vostra 
discrezione. Qui vi verrà consegnata la bici prescelta nella taglia corretta per le vostre misure (altezza e 
peso, 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 poi  
vi forniremo le indicazioni pratiche necessarie per effettuare il tour.
Dopo ciò sarete pronti per pedalare su 30km di strade solitarie, immersi nella campagna, circondati dalle 
colline delle “Terre di Pisa”. Prima tappa sarà Terricciola per poi proseguire per Chianni. Qui consigliamo 
una tappa 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 in direzione Morrona. Lungo questo tratto non mancheranno certo gli spunti per suggestive 
foto panoramiche della campagna Toscana e per respirare l'aria pulita e rigenerante grazie alle ampie zone 
verdi. 
Quasi al termine dell'itinerario si passa nuovamente da Terricciola prima di 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 della cantina dove abbiamo 
fissato il punto di arrivo sarà a vostra disposizione, in caso voleste finire questa giornata con un assaggio di 
vino locale ed un brindisi alle bellissime "Terre di Pisa", che vi hanno accolto durante questa esperienza 
unica.

n° Partecipanti 2 4 6 8 10

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

Bikelicious
Tuscany


