PEDALANDO NELLA RISERVA NATURALE DELLA MAGONA
Giorno 1:
Giornata dedicata all’arrivo in Hotel, breve briefing informativo e consegna della e- bike da parte
della nostra guida. Pernottamento e cena in hotel con pietanze della cucina locale.
Giorno 2:
Marina di Cecina , Macchia della Magona, Bolgheri km 43 dislivello totale 260 m
Dopo la prima colazione, incontro con la vostra guida e pronti per salire in sella e per una
splendida escursione nel territorio della Val di Cecina! Pedalerete verso un mare di verde che si
estende per oltre 1600 ettari, la Macchia della Magona a Bibbona, un'area naturale protetta in un
ambiente tipico toscano che ospita boschi di latifoglie e di pini, ginestre, lecci e corbezzoli ed altre
specie arbustive che caratterizzano la macchia mediterranea. Non mancherà l’opportunità di
incontrare cinghiali, caprioli, daini, lepri, volpi, e scoiattoli oltre ad uccelli migratori. Dopo una
sosta per il pranzo, si prosegue verso la Strada del vino Costa degli Etruschi, punteggiata da
innumerevoli vigneti che producono vino di forte personalità sia rossi che bianchi. E’ l’occasione
giusta per fermarsi in una cantina e gustare un calice di vino. Prima di rientrare in hotel,
pedalerete invece nella Riserva naturale di Tomboli verso l’interno della fascia costiera ricca di
dune sabbiose. Pernottamento e cena in hotel con pietanze della cucina locale.
Giorno 3 :
Marina di Cecina ,Casale marittimo , Montescudaio km 42 dislivello totale 546 m
Dopo la prima colazione, incontro con la vostra guida e pronti per un’altra escursione alla
scoperta dei borghi toscani incastonati tra le colline, come Montescudaio e Casale Marittimo. Ci
arriverete percorrendo strade bianche attraverso un itinerario panoramico e piacevole che offre lo
sguardo verso il mare. Prima di rientrare vi attende una sosta presso un agriturismo per gustare un
pranzo stuzzicante accompagnato da vini locali!
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 4
Prezzo: € 280.00 a persona in camera doppia (supplemento di € 40,00 totali per camera singola)
Prezzo Accompagnatori che non pedalano € 190,00 - quotazione bambino su richiesta.
La quota comprende: sistemazione in Hotel*** in mezza pensione, 2 notti in camera doppia, cena
con bevande incluse, colazione, 1 degustazione e un pranzo; servizio guida professionale per tutto
il week end, noleggio e-bike, assicurazione RCT e assicurazione medica.

La quota non comprende: pasti e bevande dove non è indicato, trasferimenti da e per hotel, extra
in genere, tassa di soggiorno. Assicurazione annullamento (facoltativa), pari al 5% del valore della
vacanza.

Come prenotare:


Online o scrivere una mail all’indirizzo: booking@tuscany4me.net

Dovrai compilare in seguito il contratto di viaggio che riceverai via mail e rinviarcelo firmato a
booking@tuscany4me.net. Per tutti i viaggi è richiesto un acconto del 25% al momento della
prenotazione e il saldo 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni avvenute a meno di 30
giorni dalla partenza si richiede il versamento della quota intera.
Come pagare: con bonifico bancario o carta di credito
Info Utili:





Cosa mettere in valigia: abbigliamento comodo per pedalare, pantaloncini imbottiti,
occhiali da sole, k-way, casco (oppure ve lo diamo noi!) scarpe comode per pedalare e
zaino da portare con sé in bici.
Hotel: Hotel Massimo *** Marina di Cecina https://www.hotelmassimo.it/
Date disponibili: 15-17 Ottobre

Direzione tecnica: Tuscany4me Agenzia di Viaggi e Tour Operator www.tuscany4me.net

In collaborazione con: https://www.tuscanylovebike.it/

