
Weekend in bici nel 

Parco Regionale della Maremma

04/05 Giugno



Ogni città e piccolo borgo vanta origini molto
antiche e le testimonianze delle civi ltà etrusca,
romana, medievale e rinascimentale si
sovrappongono, raccontando una storia
plurimil lenaria. 

I l  nostro weekend in bici nel Parco Regionale
della Maremma, è un viaggio all ’ insegna del
lento pedalare alla scoperta della natura e delle
antiche tradizioni di questa magnifica terra. 

L’ incontro con la Maremma è di quell i  che diffici lmente si dimenticano: in nessun’altra
parte di Ital ia la natura ha conservato un carattere così selvaggio unito ai segni antichi e
profondi della presenza e del lavoro umano. 

LA MAREMMA

https://www.tuttomaremma.com/


Pedalare in questo angolo della Toscana
significa respirare i l  sapore di un tempo in
cui l ’uomo e la natura erano strettamente
connessi .  

I l  nostro “lento” viaggio a pedali ci  porterà
ad attraversare i l  Parco Regionale della
Maremma, chiamato anche Parco
dell ’Uccell ina, dalla nostra splendida fattoria
partiremo alla scoperta di uno dei parchi più
bell i  di tutta la Toscana. 

La bici è i l  miglior modo di scoprire questo angolo fatto da
coll ine, bianche spiagge, f iumi che si tuffano in mare, pinete,
paludi,  campi coltivati e pascoli  dove potremo ammirare la
maestosa mucca Maremmana famosa per le sue lunghe corna. 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-parco-della-maremma/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-parco-della-maremma/
http://www.andreagaddini.it/Maremmana.html


La Fattoria San Lorenzo  si  torva a pochi minuti dal
mare, posta in 3 tenute all ’ interno di un’incantevole
proprietà di 450 ettari .  

La fattoria ha appartamenti bilocali ,  tr i locali  o
quadrilocali ,  con piscine in ciascun casale della
Fattoria San Lorenzo ed aree verdi a nostra
disposizione. 

I l  punto ideale per raggiungere i l  Parco Regionale
della Maremma partendo direttamente in bici .  

DOVE DORMIAMO

https://www.fattoriasanlorenzo.it/


La  colazione sarà a base di prodotti freschi  e
genuini preparati per noi con cura e servit i  a
buffet nella sala da pranzo!

La cena del Sabato sarà a base di piatti  t ipici
toscani e paste fatte in casa come tagliatelle e
tortell i  e un secondo piatto tipico della cucina
maremmana, completeranno la cena dolce e
vino.

Durante i l  nostro weekend in bici per
immergerci ulteriormente nella cultura
maremmana faremo degustazioni di vino
locale e di birra maremmana ,  accompagnati
da specialità locali  come olio extravergine di
ol iva, confetture, salumi e formaggi.

I SAPORI



IL PROGRAMMA
04/05 Giugno



IL PROGRAMMA

Ritrovo al le ore 9:00 del Sabato al la fat toria San Loreno. 

 

Dopo esserci sis temati nel le nostre stanze ed aver preso le nostre bici, inizieremo subito a pedalare lungo la nuova

ciclabile che ci porterà diret tamente al l ’entrata del Parco Regionale del la Maremma. 

 

Pedaleremo, tra col l ine, spiagge, al te scogliere circondate da paludi, pinete, campi colt ivati e pascoli. Se saremo

fortunati potremo avvistare daini, caprioli e cinghiali nascosti tra le pietraie e gli ol ivi secolari. Pedalando arriveremo

tra meravigliosi ul iveti ai piedi del la Torre di Collelungo risalente al la seconda metà del 500, parcheggeremo le nostre

bici e tramite un sentiero saliremo a piedi f ino al la torre, scoprendo la storia di questa e del le al tr i  torri di avvistamento

presenti nel parco.

 

Tornati al la bici continueremo i l  nostro “lento” viaggio f ino a giungere al la foce del f iume Ombrone, pedalando

sul l ’argine posto a difesa del la duna costiera. Sul la via del r i torno incontreremo i cavall i  e le maestose vacche di razza

maremmana, famose per le loro grandi corna.

 

Sul la strada del r i torno ci fermeremo a fare l ’aperi t ivo al l ’Agri Fattoria di Frank e Serafico al Torneremo al la nostra

fat toria nel pomeriggio, dove ci potremo godere un pò di relax prima del la cena a base di prodott i  t ipici toscani.

 

Lunghezza escursione: 25km – Disl ivel lo: +190 metri 

Giorno 1. 

Ritrovo in Fattoria e visita in bici nel Parco Regionale della Maremma

https://www.frankeserafico.com/


IL PROGRAMMA

Dopo la colazione Gourmet, servi ta diret tamente nei nostri appartamenti, monteremo in sel la al le nostre bici andando ad

esplorare la parte sud del Parco del la Maremma fino ad arrivare al lo splendido borgo medievale di Talamone,

affacciato sul bel l issimo borgo del l ’Argentario. 

 

Questo piccolo borgo di pescatori è dominato dalla grande rocca degli Aldobrandeschi del tardo Duecento, che noi

andremo a visi tare. I l  nostro percorso in bici per giungere Talamone, ci porterà ad attraversare la parte sud del parco

alle pendici dei Monti del l ’Uccel l ina, pedalando su bel l issime strade vicinali. 

 

Durante i l  tragit to ci fermeremo per una degustaione in un birri f icio di birra art igianale maremmana.

Per pranzo saremo in una del le caratteris t iche trat torie di pesce nel cuore del borgo di Talamone.

 

Nel pomeriggio rientreremo in agri tursimo prendendo un comodo treno regionale dalla stazione di Talamone che in 15

minuti ci porterà al la stazione di Grosseto, da dove arriveremo in bici saremo al la nostra fat toria verso le 17.00

 

Lunghezza escursione: 26km – Disl ivel lo: + 490m

Giorno 2. 

ESCURSIONE IN BICI FINO A TALAMONE

https://www.discovertuscany.com/it/maremma/talamone-la-rocca-ed-il-mare.html


INDICAZIONE DEI COSTI



170,00 EURO

Prezzo a persona

Viaggio con Guida
2 GIORNI / 1 NOTTE

EARLY BOOKING



Pratica per l ' iscrizione al viaggio

Assicurazione medico bagagli

Guida ambientale cicloturistica per tutto i l  weekend

Pernottamento in fattoria in camera doppia o tripla

Cena in fattoria

Colazione in fattoria

COSA E' COMPRESO



Noleggio Bici ( le bici si  possono noleggiare direttamente tramite noi)

Agromerenda e degustazione birra e vino

Assicurazione annullamento (Stipulabile su richiesta direttamente con noi)

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Cosa è compreso"

COSA NON E' COMPRESO



F.A.Q.



Quale t ipi di assicurazione è

compresa ?

I l  nostro Tour Operator ha una convenzione con la

compagnia assciurativa Axa e mette a disposzione di tut t i

i  suoi viaggiatori una assicurazione Medico Bagagli

inclusa ne prezzo del viaggio.

 

Si consiglia di scrivere a info@maldavventura.i t  per tut te

le richieste specif iche sul le assicurazioni. 

Posso st ipulare una assicurazione

annullamento che copra dai rischi

de Covid ?

Si, i l  nostro Tour Operator ha a disposizione per i propri

viaggiatori, con la compagnia Axa, una assicurazione

“GOLD” che copre dai rischi di annul lamento del viaggio

e malatt ia e infortunio durante i l  viaggio anche in casi

legati al Covid. 

 

Si consiglia di scrivere a info@maldavventura.i t  per tut te

le richieste specif iche sul le assicurazioni. 

Si, ognuno può scegliere se noleggiare la bici tramite noi,

oppure pedalre con la propria bici. Consigliamo di

pedalare con una Mtb oppure una bici da cicloturismo 

Posso usare la mia bici personale?



CONTATTI



TELEFONO

(+39) 340 9510078

E-MAIL

info@maldavventura.it

SITO WEB

www.maldavventura.it 

https://www.instagram.com/maldavventura/
tel:3409510078
mailto:info@maldavventura.it
https://www.maldavventura.it/
https://www.maldavventura.it/

