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VIAGGI IN BICI 



La via Francigena in bicicletta in 7 giorni  tocca due
Regioni:  la Toscana e i l  Lazio.

Partiremo da San Miniato ,  un antico paese
arroccato su di un colle tra Pisa e Firenze per
giungere a Viterbo ,  la città dei Papi,  attraversando
le meravigliose e sconfinate coll ine della Val d’Orcia
ricche di antichi ruderi e reperti storici .

Scoprire la via Francigena in bici significa
attraversare storici sentieri un tempo battuti dai
pellegrini  e ci permetterà di immergerci totalmente
nel si lenzio della natura circostante, passando
attraverso i  borghi medievali  che caratterizzano i l
territorio, come ad esempio  Bagno Vignoni ,  l ’unica
località al mondo ad avere una piscina termale al
posto della piazza centrale.



Prima di entrare a Siena  dalla meravigliosa
Montagnola, i l  nostro lento pedalare ci porterà fino
a Monteriggioni  uno dei borghi medievali  fortif icati
meglio conservati d’Ital ia.

La via Francigena in bici non può non passare da
San Gimignano  con le sue misteriosi torri ,  ognuna
con la propria leggenda, e da Radicofani ,  che
veniva considerata dai pellegrini la meta da
raggiungere per sentirsi f inalmente in salvo dopo
aver attraversato tutta la Val d’Orcia.

Da Radicofani  ci  butteremo nella meravigliosa
campagna della Tuscia  per arrivare a Viterbo ,  una
delle città storiche più affascinanti d’Ital ia.



5 MOTIVI PER PARTIRE



Quello da San Miniato a Viterbo è tra i tratti più belli della via Francigena da percorrere in bici per

via della molteplicità dei paesaggi che si incontrano tra antiche città medievali, dolci campagne,

piccole e ampie vallate, vigne, uliveti, montagne e laghi. Sette giorni lenti, ma non troppo, per

scoprire unicità e differenze di due delle regioni più belle d’Italia.

IL TRATTO Piu' bello della via francigena

Le pievi sono cattedrali del cielo: si tratta di edifici sacri costruiti secondo regole architettoniche

ben precise che custodiscono segni e simboli antichi, spesso legati alla luce solare e al cosmo. Le

incontreremo durante tutta la via Francigena e saranno delle affascinanti compagne di viaggio non

appena ci immergeremo nelle campagne toscane.

LE PIEVI IMMERSE NELLE COLLINE TOSCANE



Percorrere la via Francigena in bici in questo pezzo d’Italia significa poter visitare alcuni dei borghi medievali

più belli del nostro Paese: San Gimignano, Patrimonio dell’Umanità Unesco famosa per le sue torri;

Monteriggioni, con il famoso castello che vigila sulla via Francigena; San Quirico, uno dei gioielli della Val

d’Orcia e Radicofani, con una delle fortezze più belle della Toscana.

I borghi medievali di San Gimignano - Monteriggioni - San Quirico - Radicofani



La Tuscia è una delle zone più affascinanti del Lazio, impreziosita da antichi borghi dal fascino unico, i

cui centri medievali dalla struggente bellezza affacciano sulle dolci colline circostanti, mentre Tarquinia

sarà tra le mete più belle che raggiungeremo, grazie alla sua meravigliosa Necropoli e alle tombe dipinte

famose in tutto il mondo.

La Tuscia con i suoi borghi fino a Tarquinia

Le ultime due tappe della nostra via Francigena in bici saranno il lago di Bolsena e Viterbo: il lago di

Bolsena è il quinto lago per dimensioni in Italia e tra musei, basiliche, un bellissimo parco archeologico e il

romantico lungolago rappresenta una delle tappe più apprezzate dell’alto Lazio. Viterbo, la capitale della

Tuscia, è famosa soprattutto per il Palazzo dei Papi, ma ha un quartiere medievale particolarmente

suggestivo, assolutamente imperdibile.

Viterbo la citta dei papi e il vicino lago di Bolsena



IL PROGRAMMA
DAL 24 AL 30 SETTEMBRE 2022



Ritrovo nel pomeriggio a San Miniato al nostro Bed & Breakfast e consegna delle bici per chi le ha
noleggiate. Illustrazione del programma di viaggio, cena al ristorante e pernottamento.

GIORNO 01. ARRIVO A SAN MINIATO



Lunghezza: 50 km

Dislivello in salita: 750 m

Luoghi di interesse: San Miniato, Pieve dei Santi Pietro e Paolo a Coiano, Castelfiorentino, Pieve di Santa

Maria a Chianni, Pieve di Santa Maria Assunta di Cèllole, San Gimignano

Pernottamento in Bed & Breakfast

Il tour della via Francigena in bici entra da subito nel vivo: entreremo nella Valdelsa e ci immergeremo in

quel mix meraviglioso tra luoghi di interesse storico e natura che ci accompagnerà per gran parte del

viaggio. Lungo il percorso avremo l’occasione di ammirare l’architettura medievale delle Pievi iniziando

proprio dalla Pieve di San Miniato e di pedalare in borghi di rara bellezza come Castelfiorentino e la

spettacolare San Gimignano, punto di arrivo della nostra tappa.

Giorno 2: San Miniato - San Gimignano



Lunghezza: 53 km

Dislivello in salita: 900 m

Luoghi di interesse: Badia a Coneo, Pieve di Coneo, Abbadia a Isola, Monteriggioni  

Pernottamento in Bed & Breakfast

Tra tutte le tappe della via Francigena in bicicletta, questa sarà sicuramente una delle più suggestive,

caratterizzata da alcuni dei borghi medievali più belli d’Italia, come Monteriggioni e Abbadia Isola. Un vero

viaggio nel tempo tra periodi di splendore e di decadenza con luoghi sacri ricchi di storia e tradizioni.

Pedaleremo su campi, vigneti e sentieri della montagnola senese ripercorrendo le orme dei pellegrini fino a

giungere nella magnifica Siena.

Giorno 3: San Gimignano - Siena



Lunghezza: 50 km

Dislivello in salita: 800 m

Luoghi di interesse: Isola D’Arbia, Monteroni d’Aria Buonconvento, San Quirico d’Orcia 

Pernottamento in Bed & Breakfast

Sicuramente tra i tratti più suggestivi di tutta la via Francigena in bici, con l’attraversamento delle crete

senesi, spoglie di alberi e, in autunno, color argilla. Con le nostre bici seguiremo le dorsali argillose su strade

sterrate, in un continuo sali-scendi. Percorreremo le strade bianche dell’Eroica, attraverso paesaggi con un’

incredibile varietà di colori, dal paesaggio lunare delle crete senesi al giallo delle coltivazioni della Val

d’Arbia, dove ci fermeremo per una degustazioni di prodotti tipici. L’arrivo a San Quirico d’Orcia in salita su

strade sterrate secondarie darà il senso del lento viaggiare, alla scoperta di questo angolo incontaminato di

Toscana.

Giorno 4: Siena - San Quirico d’Orcia



Lunghezza: 55 km

Dislivello in salita: 1050 m

Luoghi di interesse: Vignoni alto, Bagno Vignoni, Radicofani, Acquapendente 

Questa sarà una giornata memorabile: dalla Toscana entreremo nel Lazio, passando dal borgo arroccato di

Radicofani, che nel Medioevo veniva considerata dal pellegrino come la “meta da raggiungere per la relativa

tranquillità”, dato che uscendo dalla poco sicura ed inquietante Val d’Orcia entravano nelle terre del

pontificie della Tuscia. Arriveremo al piccolo ed incantevole borgo di Vignoni alto da dove, in breve tempo,

giungeremo alla piazza d’acqua termale di Bagno Vignoni. Da qui in poi ad attenderci ci sarà un paesaggio

collinare costellato di vigne e uliveti, con la Rocca di Radicofani ad indicarci la direzione. Sul nostro percorso

incontreremo l’antico borgo di Briccole con la chiesa di San Pellegrino, prima di iniziare la splendida salita

verso Radicofani, da dove inizieremo a scendere verso la Tuscia fino a giungere al borgo arroccato di

Acquapendente.  

Giorno 5: San Quirico d'Orcia - Radicofani - Acquapendente



Lunghezza: 52 km

Dislivello in salita: 600 m

Luoghi di interesse: San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone, Viterbo.

Dalla Cattedrale del Santo Sepolcro ci immergeremo lentamente nel caratteristico paesaggio della Tuscia.

Mantenendo la vista sul lago di Bolsena attraverseremo, vigneti, orti e uliveti tramite strade bianche e, lungo le

pendici dei monti Volsini, giungeremo al bellissimo paese di Bolsena, che sorge sulle rive del lago, corrispondente al

bordo del cratere. Qui faremo una visita alla catacombe della Basilica di Santa Cristina, prima di rimontare in sella

alle nostre bici, pedalando tra pascoli e fitti boschi in direzione del piccolo paese di Montefiascone in una posizione

privilegiata a 600 metri di altezza, una vera e propria terrazza naturale sulla Tuscia. Il nostro lento pedalare

continuerà in direzione delle terme di Bagnaccio, una serie di pozze di acqua calda, storicamente frequentate dai

pellegrini della Via Francigena. Nel pomeriggio giungeremo a Viterbo, chiamata la “Città dei Papi”, entrando dalla

storica Porta Fiorentina.

Una volta sistemati nel nostro Bed & Breakfast, per chi vorrà ci sarà la possibilità di fare una visita guidata della città.

Giorno 6: Acquapendente - Lago di Bolsena - Viterbo



Lunghezza: 65 km

Dislivello in salita: 500 m

Luoghi di interesse: Tarquinia 

Oggi usciremo dalla Via Francigena andando ad esplorare la campagna della Tuscia dove una piacevole strada

secondaria ci condurrà alla splendida Tarquinia. Chiamata dagli etruschi Tarkna, e Corneto in epoca medievale,

Tarquinia è un mix perfetto di diverse epoche storiche. Un viaggio nel tempo tra torri, chiese, mura medievali e il

Patrimonio Unesco Etrusco, il tutto contornato dallo splendido mare.

Giorno 7: Viterbo - Tarquinia



INDICAZIONE DEI COSTI



800,00 EURO

Prezzo a persona

Viaggio con Guida

7 giorni / 6 notti

EARLY BOOKING



Pratica per l ' iscrizione al viaggio

Assicurazione medica e sui bagagli

Guida cicloturistica per tutta la durata del viaggio

6 pernottamenti in camera doppie, triple o quadruple 

Tutte le colazioni e 3 cene

Una degustazione di prodotti t ipici

Trasporto bagagli

COSA E' COMPRESO



Assicurazione in caso di annullamento (stipulabile direttamente sul nostro sito)

Tutti i  pranzi e tre cene

Tutte le bevande extra

Noleggio bici (potete noleggiarla da noi per tutta la durata del viaggio al prezzo di

250€ per la MTB elettrica e di 180 € per la MTB muscolare)

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

COSA NON E' COMPRESO



F.A.Q.



Quale tipi di assicurazione è compresa ?

I l  nostro Tour Operator ha una convenzione con la
compagnia assicurativa Axa e mette a disposizione di tutti
i  suoi viaggiatori l ’assicurazione Medico-Bagagli ,  inclusa
nel prezzo del viaggio.

Posso stipulare una assicurazione
annullamento che copra dai rischi Covid ?

Si, i l  nostro Tour Operator mette a disposizione per i
propri viaggiatori ,  con la compagnia Axa, un’ assicurazione
“GOLD” che copre dai rischi di annullamento del viaggio a
causa di malattia e infortunio, anche in casi legati al
Covid. I l  PDF del set informativo della Polizza “Gold” è
consultabile e scaricabile a questo l ink.
Per tutte le richieste specifiche sulle assicurazioni scrivere
a segreteria@maldavventura.it

C'è la possibil ità di camera singola ?

Sì, è possibile avere la camera singola, salvo disponibil ità
della struttura.

Quale bicicletta posso noleggiare?

Per percorrere la via Francigena in bici le biciclette più
adatte sono le Mountain Bike. Troverete le bici al primo Bed
& Breakfast a San Miniato e potrete poi lasciarle a
Tarquinia. Le biciclette che potrete noleggiare sono sia
Mountain Bike elettriche che Mountain Bike muscolari .

Quali servizi extra possono essere
richiesti?

I  servizi extra che è possibile richiedere sono i l  trasporto
Ncc da Tarquinia a San Miniato e le notti extra a
Tarquinia per allungare la durata del viaggio e avere la
possibil ità di visitare le meravigliose zone l imitrofe con
più calma.

https://maldavventura.it/wp-content/uploads/2020/11/Condizioni-Polizza-Medico-Bagagli-classica.pdf
https://maldavventura.it/wp-content/uploads/2020/11/Set_informativo_IPA_Viaggio_Singolo_MBA.pdf
mailto:segreteria@maldavventura.com


CONTATTI



PRENOTA O RICHIEDI INFORMAZIONI

TELEFONO

(+39) 340 9510078

E-MAIL

info@maldavventura.it

SITO WEB

www.maldavventura.it 

https://www.instagram.com/maldavventura/
https://maldavventura.it/tour/la-via-francigena-in-bici-da-san-miniato-a-viterbo/
tel:3409510078
mailto:info@maldavventura.it
https://www.maldavventura.it/
https://www.maldavventura.it/

