
www.funactive.info vacanza in bicicletta    grado di difficoltà   km  totale chilometri 

Descrizione
Una esperienza imperdibile che vi porterà a pedalare  
immersi in una natura incontaminata lungo strade di 
campagna, boschi tipici dell’entroterra maremmano 
e lungo la costa potendo ammirare panorami 
mozzafiato e respirando i sapori di una volta! Le mete 
saranno: il Lago dell’Accesa - un angolo di paradiso 
incastonato tra le colline - il meraviglioso borgo di 
Massa Marittima, Cala Violina -  una tra le 10 spiagge 
più belle d’Italia - e Punta Ala, piccola penisola 
circondata da un mare color smeraldo.

Un tour in cui  ogni pedalata avrà un sapore diverso,  
lo sguardo potrà perdersi nella natura e la mente nel 
racconto di storie e misteriose leggende; un break 
reso poi ancora più piacevol edalla comoda ormula 
a margherita che prevede il pernottamento sempre 
nella stessa struttura. 

caratteristiche  tecniche
Il percorso segue per la quasi totalità  strade bianche, 
sentieri nel bosco tipico delle zone interne della Ma-
remma, e in piccola parte di asfalto. Alcune salite con 
dislivelli medio/facili  superabili senza problemi con le 
e-bike o da persone esperte con mtb muscolare.

in toscana sui peDali lungo le 
antiche vie della maremma - 
tour a margherita con e-bike

Tour individuale  
3 giorni / 2 notti  

    
 

 circa  100 km

VIAGGIO BREVE - MAREMMA  
TRA COLLINE  E MARE
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programma giorno per giorno  

1° GIOrnO: Arrivo individuale a Follonica 
Arrivo individuale a Follonica e sistemazione in hotel. Questa graziosa cittadina, adagiata nel Golfo del Sole,  gode 
di un clima particolarmente mite che la rende adatta ad essere viistata in tutte le stagioni! Vi aspetta un territo-
rio ricco di storia, tradizioni enogastronomiche, una natura  prorompente e spiagge suggestive intervallate da 
promontori rocciosi.

2° GIOrnO: Follonica : tour circolare lago dell‘Accesa - Massa Marittima (ca. 60 km)
Oggi partirete per la vostra escursione con le e-bike percorrendo strade bianche, attraversando boschi di querce, 
sughere e viali di cipressi, sempre accompagnati da panorami unici fino ad arrivare al piccolo al Lago dell’Accesa 
dalla caratteristica forma a cuore: godetevi una pausa snack e  un bagno nelle sue limpide acque. Riprenderete 
quindi  a pedalare per raggiungere Massa Marittima per una visita del caratteristico borgo medioevale ancora 
racchiuso all’interno della sua cinta muraria. Una giornata entusiastamnte lungo l‘antica via del sale e della trasu-
manza!

3° GIOrnO:  Follonica : tour circolare Cala Violina - Punta Ala (ca. 40 km).
Partenza individuale
Dopo un breve tratto di ciclabile in uscita da Follonica  inizierete a pedalare lungo l’antico sentiero dei Cavalleggeri, 
attraversando i boschi tipici della costa maremmana, ammirando panorami unici sulle isole dell’Arcipelago Tos-
cano e respirando i caratteristici profumi della macchia mediterranea. Passerete da Cala Martina e vi fermerete a 
Cala Violina per godervi  la sua spiaggia composta da piccolissimi granelli di quarzo: il  suo singolare nome deriva 
proprio dal suono che emette la sabbia quando ci si cammina sopra, suono che ricorda appunto quello del violino. 
Proseguirete infine per Punta Ala, il lembo di terra più estremo della costa verso l’isola d’Elba.  
A fine tappa rilascio delle bici noleggiate e partenza individuale. 

Modifiche alle singole tappe sono possibili in base ad eventuali necessità logistiche L‘ordine delle tappe potrà variare 
in base ad esigenze organizzative.
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informazioni generali:
•	 Tipo di viaggio:  viaggio individuale 

•	 Durata: 3 giorni / 2 notti 

•	 Distanza: circa 100 km

•	 Punto di partenza: Follonica  

•	 Arrivo 
In aereo: aeroporto Pisa e Firenze. Possibilità di organizzare transfer dall‘aeroporto all‘hotel (prezzo su richies-
ta, non incluso nel pacchetto).  
In treno: stazione di  Follonica.  Info e orari su  https://www.trenitalia.com/.  
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/

•	 Aloggio: hotel 3* 
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco in hotel. 

•	 Minimo partecipanti: 2 persone

•	 Parcheggio: gratuito, pubblico, non custodito vicino all’hotel di partenza. 

•	 Bici a noleggio:  
Bicicletta elettrica (modello MTB unisex, batteria 500 W, autonomia fino 100 km); 
anche per bambini (su prenotazione)

la quota comprenDe 
•	 2 pernottamenti  in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione 

•	 2 cene

•	 Briefing di benvenuto

•	 Posto auto gratuito non custodito

•	 Percorso ben elaborato

•	 Documenti di viaggio dettagliati (tracce GPX, mappe, descrizione del percorso, luoghi importanti) 

•	 Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour

•	 Assicurazione medico/bagaglio 
 

la quota non comprenDe
•	 Arrivo al punto di partenza del tour

•	 Viaggio di rientro a fine tour

•	 Tutti i pranzi 

•	 Le bevande

•	 Cena e pernottamento del giorno 3

•	 Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere

•	 Ingressi e mezzi pubblici 

•	 Noleggio delle biciclette

•	 Tutti i transfer

•	 Servizio guida

•	 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio

•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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partenze Del viaggio inDiviDuale 2021 

ArrIvO
Tutti i giorni dal 02.04.2021 al 28.06.2021  
e dal 01.09.2021 al 31.10.2021  

eccezIOnI Nessuna partenza a luglio e agosto

prezzi 2021

quOTe A PersOnA

Prezzo pacchetto in camera  doppia incluse 2 cene € 194.00

Quota 3° /4° letto 3-12 anni incluse 2 cene € 75.00

Quota 3° /4° letto  da 12 anni incluse 2 cene € 125.00

Supplemento camera singola € 49.00

Servizio guida al giorno (max 15 persone) € 220.00

servIzI suPPleMenTArI 

Noleggio E-bike modello MTB € 90.00

nOTTe suPPleMenTAre A fOllOnIcA

Quota a persona per notte in  doppia con prima colazione su richiesta

Quota a persona per notte in  singola con prima colazione su richiesta

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio. 
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.


