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In bicicletta da Pisa a Firenze - Italy
tests
7 giorni, prezzo da € 648
Venite a visitare Pisa, Lucca e Firenze e, come direbbe Leonardo da Vinci, "pedalate fino
alla mia città natale per scoprire tutte le mie invenzioni e l'affascinante paesaggio intorno".
Questo viaggio vi permetterà di scegliere la vostra destinazione ogni giorno.
Attraversate vigneti ed oliveti immersi nel paesaggio toscano, ammirate la famosa torre
pendente di Pisa e la bellissima "Piazza dei Miracoli". A Lucca potrete percorrere in bici la
monumentale cinta muraria e la panoramica pista ciclabile che costeggia il fiume Serchio,
restando così ammaliati dalle meravigliose ville e giardini che troverete lungo il percorso. Le
stradine di campagna vi condurranno fino a Vinci dove potrete visitare i musei Leonardiani,
per avere una reale visione della vita e della mente di questo inenarrabile genio. Terminerete il vostro viaggio visitando Firenze, la culla
del Rinascimento.
Venite a scoprire la spettacolare Toscana del Nord!

I consigli di SloWays:
Visitate città storiche come Pisa, Lucca e Firenze, che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia dell'Italia
Fate un tuffo nel passato a Vinci, città natale di Leonardo
Esplorate il Padule di Fucecchio, la riserva naturale più grande e umida d'Europa
Degustate ottimi vini e assaggiate deliziosi piatti della cucina toscana.

Itinerario
Giorno 1 Arrivo a Pisa
Arrivo in hotel a Pisa. Approfittate per fare una bella passeggiata attraverso i vicoli di questa affascinante città, ammirando i
vari monumenti e fermandovi a degustare un buon bicchiere di Chianti accompagnato da pane e ottimo olio d'oliva di
produzione locale.

Giorno 2 Giro intorno a Pisa (13-33 km)
Itinerario breve: un semplice giro iniziale lungo stradine e piste ciclabili vi porta nel cuore di Pisa per visitare le due famose
attrazioni: la Piazza dei Miracoli e la Torre Pendente. Ammirate i molteplici palazzi, le chiese, le torri e le piazze cittadine. E
mentre prendete un caffè in Piazza dei Cavalieri, osservate l'architettura degli edifici storici che vi circondano, rimanendo
impressionati dalla loro bellezza.
Itinerario lungo fino a Calci: La vostra giornata inizia pedalando attraverso la campagna tra Pisa e il Monte Serra.
Fermatevi a visitare la grandiosa Certosa di Calci, fondata nel 1366, dove ha sede il Museo di Storia Naturale e del Territorio
dell'Università degli Studi di Pisa. Trascorrete la seconda parte della giornata a Pisa (come da descrizione nel programma
breve) visitando i numerosi monumenti della città.

Giorno 3 Da Pisa a Lucca (24-32,5 km)
L'itinerario di oggi sarà molto panoramico e tutto pianeggiante. Seguite il corso del fiume Serchio e dopo 25 km
raggiungerete Lucca. Prendetevi del tempo per visitare questa splendida città, pedalate lungo i viali alberati dell'imponente
cinta muraria e ammirate il maestoso campanile della Piazza dell'Anfiteatro Romano del II secolo.

Giorno 4 Giro intorno a Lucca con percorsi pianeggianti o collinari
Oggi dovrete scegliere fra due percorsi di difficoltà diversa che vi portano in visita alle caratteristiche ville rinascimentali nei
dintorni di Lucca. Entrambi i tragitti hanno la stessa lunghezza, ma quello più semplice è su strada prevalentemente
pianeggiante; mentre quello più impegnativo è su strada collinare con un dislivello di 300 metri ed offre un panorama
invidiabile.

Giorno 5 Da Lucca a Vinci (54 km, o 29 km)
Oggi potete scegliere se partire da Lucca o se prendere il treno fino ad Altopascio per accorciare il percorso. In entrambi i casi,
costeggerete l'affascinante Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, la più grande zona umida d'Europa. Restate incantati
del verde che vi circonda e con un po' di fortuna potrete intravedere anche gli uccelli migratori che si godono il meritato riposo
lungo il loro cammino verso Sud. Continuate verso Vinci, dove il grande inventore/artista nacque.

Giorno 6 Giro intorno a Vinci e arrivo a Firenze
Esplorate la città natale di Leonardo da Vinci e visitate i suoi due musei per avere una visione più completa di questo
straordinario genio. Lasciate poi le bici alla struttura di Vinci. Sarete accompagnati fino alla stazione di Empoli dove prenderete
il treno per Firenze. Trascorrete il resto della giornata passeggiando per le vie di questa singolare e splendida città,
ammirando le sue meraviglie e la sua storia.

Giorno 7 Arrivederci Firenze!
Il viaggio e i nostri servizi finiscono dopo la colazione, a meno che non abbiate prenotate un transfer all'aeroporto o servizi
aggiuntivi.

Sistemazione
6 pernottamenti in 3/4* hotel e agriturismi con colazione
Airone Pisa Park
Hotel San Giuliano
Terme PI

Airone Pisa Park Hotel - San Giuliano Terme (PI)
Airone Pisa Park Hotel si trova immerso nella campagna a soli 3 km da Pisa ed offre una piscina ed un ampio
giardino. Le camere sono semplici e confortevoli con Wifi gratuito, aria condizionata/riscaldamento, TV, minibar.
Ristorante e colazione nella norma.
www.hotelpisa.it

Podere di Rosa
San Alessio (LU)

Podere di Rosa - San Alessio (LU)
Al Podere di Rosa è un'azienda agrituristica a conduzione familiare situata sulle colline di S.Alessio a 4 km da
Lucca. Le camere sono ben tenute e curate, con letti in ferro battuto, pavimenti in cotto, vista sul giardino e
bango privato. Wifi gratuito. La colazione continentale è molto buona con prodotti freschi proveniente dalla
fattoria. Proprietari accoglienti.
www.alpoderedirosa.it

Agriturismo Il
Piastrino Vinci

Agriturismo Il Piastrino - Vinci
L'Agriturismo Il Piastrino si trova a Vinci e nasce da una vecchia casa colonica interamente ristrutturata. Le
camere sono curate con arredamento un po' datato. Offrono TV, aria condizionata/riscaldamento, Wifi gratuito,
balcone, bagno privato. Ristorante molto buono. Colazione abbondante e genuina.
www.ilpiastrino.it

Hotel Park Palace
Firenze

Hotel Park Palace - Firenze
L'Hotel Park Palace **** si trova in una tranquilla area residenziale a soli 20 minuti a piedi dal centro di Firenze.
Le camere sono arredate con gusto e confortevoli con TV, Wifi gratuito, bagno privato, minibar, aria
condizionata/riscaldamento. Colazione buona, non particolarmente abbondante.
www.parkpalace.com

Informazioni pratiche

All'arrivo raggiungere la stazione di Pisa Centrale.
Alla partenza raggiungere la stazione di Firenze Santa maria Novella.
Orari disponibili online sul sito www.trenitalia.com.

Tracce GPS disponibili su richiesta.

Incluso
La quota comprende:
· 6 pernottamenti in 3/4* hotel e agriturismi con colazione
· Assicurazione sulla bici
· Trasporto bagagli da un albergo all'altro
· Assistenza telefonica 24h
· Consegna bici a San Giuliano Terme/Pisa e ritiro da Vinci
· Transfer con bagaglio Vinci-stazione Empoli
· Itinerario dettagliato, mappe e tracce GPS
La quota non comprende:
· viaggio per raggiungere le località di arrivo e partenza
· i pranzi e le cene, salvo dove diversamente indicato
· le visite e gli ingressi - le mance
· gli extra di carattere personale
· eventuali tasse di soggiorno
· tutto quanto non specificato sotto la voce "la quota comprende"
Servizi aggiuntivi:
Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota:
· supplemento camera singola
· supplemento mezza pensione
· Transfer con bagaglio Firenze-aeroporto Pisa/aeroporto Pisa-hotel a Pisa
· Noleggio e-bike/bici ibrida con attrezzatura; caschetto; borse laterali
· eventuali transfer per arrivare alla località di partenza o per ritornare dal punto di arrivo, che potranno essere quotati su richiesta.

