
                             

Pacific Travel S.r.l. viale F. Martini nr. 11 – 51016 Montecatini Terme Tel. 0572-73028 Fax 0572-73078 

P.IVA 01227840475   www.pacifictravel.it e-mail: info@pacifictravel.it 
1 

 
 

TOUR DEL CHIANTI IN E-BIKE, un’esperienza da non perdere 

17 APRILE 2021 
Il Chianti Senese offre numerosi percorsi per fantastici Bike Tour in Toscana, percorrendo strade 

affiancate da distese di vigne a perdita d’occhio, dolci colline e pittoresche strade bianche.lontano dal 

traffico godendo di fantastici panorami.  Un vero paradiso per gli amanti della natura e delle dolci colline 

toscane con un facile saliscendi da affrontare senza stress e fatica con le biciclette a pedalata assistita  
 

Si parte da Cavriglia, Si sale fino al Monte San Michele, a 893 metri di altitudine, per poi scendere verso Greve in Chianti su una 

strada bianca in mezzo al bosco. Ci fermiamo a pranzo in Ristorante tipico a Radda in Chianti.in mezzo ai vigneti, tavolino con 

vista panoramicissima, una sosta per gustare sapori d’eccellenza! Si parte con il super tagliere di affettati, formaggi, crostini 

toscani e sformatino, a seguire pici cacio e pepe o tagliatelle al ragù toscano (o ravioli vegetariani), un buon dolce: un tripudio di 
sapore nel cuore del Chianti.  Si risale verso l'incantevole borgo di Lamole per terminare il nostro Tour di 40 km con itinerario 

facile in parte su strade asfaltate in parte su strade bianche, in ogni caso è alla portata anche di persone non allenate. 

 

Equipaggiamento 

Il tour è previsto con ottime e potenti e-bike italiane (incluse) per assicurare un divertimento totale. Ti 

forniremo anche il casco, lucchetto e portacellulare sul manubrio, oltre ad una App con cui seguire il 

percorso anche in piena autonomia.  Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo, a strati. Usa scarpe 

da ginnastica o trekking e porta un piccolo zainetto per gli occhiali, il cellulare e un giubbino anti-vento. 

QUOTA PER PERSONA euro 95,00 

Incluso: 

- Trasferimento da Montecatini AR con mezzo privato e con distanziamento garantito e protocolli di 

sicurezza  

- Noleggio e-bike (biciclette elettriche), casco, lucchetto, portacellulare, App per seguire il percorso 

- Recupero bici in caso di guasto/foratura 

- Pranzo a Radda in Chianti in Ristorante tipico con incluso acqua e caffè 

- Ns accompagnatore 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 29 MARZO 2021 – POSTI LIMITATI 
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