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Una storia meravigliosa e antica è a un passo da casa

tua. 

Non serve andare lontano, ma bisogna guardare in un

modo nuovo: camminare piano, andare in esplorazione,

chiedersi l ’origine del le cose.

Tra i boschi nel la riserva naturale del l ’Alpe del la Luna,

sul la costa degli Etruschi, sul l ’ isola di Capraia, a

Vignoni Alto in val d’Orcia, nei dintorni di San

Sepolcro, in Maremma.

L a  t o s c a n a  c h e  n o n

c o n o s c i  e '  q u i



Le guide di Maldavventura hanno studiato 10 i t inerari diversi

per tut to l ’anno, in base al la stagione e al le condizioni

meteorologiche.

Ogni guida conduce piccoli gruppi, famiglie, coppie lungo un

viaggio che può svolgersi a piedi, in biciclet ta o con

biciclet ta a pedalata assist i ta.

I  n o s t r i  i t i n e r a r i



Febbraio



PROGRAMMA COMPLETO

11 febbraio / 12 febbraio

La Costa degli Etruschi in e-bike da Livorno a
Baratti, vi farà scoprire una Toscana insolita fatta

di misteriose foreste, di grandi vini ma anche di
suggestivi angoli di mare.

WEEKEND IN BICI CON GUIDA

la costa degli Etruschi in bici

€ 170,00
Costo a persona

https://maldavventura.it/tour/dolomiti-ski-safari/
https://maldavventura.it/tour/weekend-in-bici-lungo-la-costa-degli-etruschi-da-livorno-a-baratti/


marzo



PROGRAMMA COMPLETO

La val d'orcia in e-bike

17 marzo / 19 marzo

Un tour nella Toscana da cartolina. Tre giorni
alla scoperta dei borghi, delle strade bianche e
del buon cibo di questa parte della Toscana,
considerata tra la più belle al mondo.

WEEKEND IN BICI CON GUIDA

€ 290,00
Costo a persona

https://maldavventura.it/tour/marocco-del-sud-in-bici-da-marrakech-al-deserto-del-sahara/
https://maldavventura.it/tour/weekend-in-e-bike-in-val-dorcia-tra-natura-e-gastronomia/


PROGRAMMA COMPLETO

alla scoperta delle colline livornesi

€ 190,00
Costo a persona

25 marzo / 26 marzo

Le colline livornesi sono un meraviglioso
paradiso verde con vista privilegiata sul mare e

con una incredibile biodiversità,
tutto da scoprire!

TREKKING CON GUIDA

https://maldavventura.it/tour/marocco-del-sud-in-bici-da-marrakech-al-deserto-del-sahara/
https://maldavventura.it/tour/trekking-alla-scoperta-delle-colline-livornesi/
http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=639&lang=it


aprile



PROGRAMMA COMPLETO

alla scoperta delle colline livornesi

1 aprile / 2 aprile

Le colline livornesi sono un meraviglioso
paradiso verde con vista privilegiata sul mare e
con una incredibile biodiversità,
tutto da scoprire!

TREKKING CON GUIDA

€ 190,00
Costo a persona

https://maldavventura.it/tour/marocco-del-sud-in-bici-da-marrakech-al-deserto-del-sahara/
https://maldavventura.it/tour/trekking-alla-scoperta-delle-colline-livornesi/
http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=639&lang=it


il parco della maremma in bici

€ 290,00
Costo a persona PROGRAMMA COMPLETO

14 aprile / 16 aprile

La bici è il miglior modo di scoprire questo,
angolo di paradiso fatto da colline, bianche

spiaggie, fiumi che si tuffano in mare, pinete,
paludi, campi coltivati e pascoli.

WEEKEND IN BICI CON GUIDA

https://maldavventura.it/tour/marocco-del-sud-in-bici-da-marrakech-al-deserto-del-sahara/
https://maldavventura.it/tour/weekend-in-bici-nel-parco-tegionale-della-maremma/
http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=639&lang=it


PROGRAMMA COMPLETO

trekking in capraia

21 aprile / 23 aprile

Il nostro viaggio a piedi ci porterà a scoprire quasi la
totalità dell’isola, con due escursioni durante le quali
avremo la possibilità di arrivare in vetta al Monte
Arpagna, al Monte delle Penne e al Monte Castello. 

TREKKING CON GUIDA

€ 290,00
Costo a persona

https://maldavventura.it/tour/marocco-del-sud-in-bici-da-marrakech-al-deserto-del-sahara/
https://maldavventura.it/tour/trekking-in-capraia/


alla scoperta delle colline livornesi

€ 190,00
Costo a persona PROGRAMMA COMPLETO

29 aprile / 1 maggio

Le colline livornesi sono un meraviglioso
paradiso verde con vista privilegiata sul mare e

con una incredibile biodiversità,
tutto da scoprire!

TREKKING CON GUIDA

https://maldavventura.it/tour/marocco-del-sud-in-bici-da-marrakech-al-deserto-del-sahara/
https://maldavventura.it/tour/trekking-alla-scoperta-delle-colline-livornesi/
http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=639&lang=it


maggio



PROGRAMMA COMPLETO

il parco della maremma in bici

5 maggio / 7 maggio

La bici è il miglior modo di scoprire questo,
angolo di paradiso fatto da colline, bianche
spiaggie, fiumi che si tuffano in mare, pinete,
paludi, campi coltivati e pascoli

WEEKEND IN BICI CON GUIDA

€ 290,00
Costo a persona

https://maldavventura.it/tour/marocco-del-sud-in-bici-da-marrakech-al-deserto-del-sahara/
https://maldavventura.it/tour/weekend-in-bici-nel-parco-tegionale-della-maremma/
http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=639&lang=it


La val d'orcia in e-bike

€ 290,00
Costo a persona PROGRAMMA COMPLETO

12 maggio / 14 maggio

Un tour nella Toscana da cartolina. Tre giorni
alla scoperta dei borghi, delle strade bianche e

del buon cibo di questa parte della Toscana,
considerata tra la più belle al mondo.

WEEKEND IN BICI CON GUIDA

https://maldavventura.it/tour/marocco-del-sud-in-bici-da-marrakech-al-deserto-del-sahara/
https://maldavventura.it/tour/weekend-in-e-bike-in-val-dorcia-tra-natura-e-gastronomia/
http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=639&lang=it


trekking nel medioevo

€ 170,00
Costo a persona PROGRAMMA COMPLETO

27 maggio / 28 maggio

I borghi medievali hanno un fascino particolare
che scoprire, soprattutto a piedi, non ha eguali. E,

tra i trekking più belli vicino a Bagni di Lucca, c’è
sicuramente quello a Vico Pancellorum e Limano.

TREKKING CON GUIDA

https://maldavventura.it/tour/marocco-del-sud-in-bici-da-marrakech-al-deserto-del-sahara/
https://maldavventura.it/tour/weekend-medioevo-trekking-tra-i-borghi-medievali-di-vico-pancellorum-e-limano/
http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=639&lang=it


giugno



PROGRAMMA COMPLETO

in tenda dall'eremo della
casella alla verna

3 giugno / 4 giugno

Andremo ad esplorare uno degli angoli più belli di
tutto il casentino, camminando in direzione
dell’Alpe di Catenaia, dove sorge un isolata e
mistica costruzione in pietra, l’eremo della Casella.

TREKKING CON GUIDA

€ 100,00
Costo a persona

https://maldavventura.it/tour/marocco-del-sud-in-bici-da-marrakech-al-deserto-del-sahara/
https://maldavventura.it/tour/weekend-trekking-in-tenda-dalleremo-della-casella-alla-verna/
http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=639&lang=it


trekking nel medioevo

€ 170,00
Costo a persona PROGRAMMA COMPLETO

10 giugno / 11 giugno

I borghi medievali hanno un fascino particolare
che scoprire, soprattutto a piedi, non ha eguali. E,

tra i trekking più belli vicino a Bagni di Lucca, c’è
sicuramente quello a Vico Pancellorum e Limano.

TREKKING CON GUIDA

https://maldavventura.it/tour/marocco-del-sud-in-bici-da-marrakech-al-deserto-del-sahara/
https://maldavventura.it/tour/weekend-medioevo-trekking-tra-i-borghi-medievali-di-vico-pancellorum-e-limano/
http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=639&lang=it


luglio



PROGRAMMA COMPLETO

alla scoperta dell'appennino tosco emiliano

8 luglio / 9 luglio

Boschi di faggi, crinali a perdita d’occhio e laghi
di montagna saranno i nostri compagni di
viaggio, il tutto condito da una notte in tenda nel
cuore dell’Appennino.

TREKKINGCON GUIDA

€ 170,00
Costo a persona

https://maldavventura.it/tour/marocco-del-sud-in-bici-da-marrakech-al-deserto-del-sahara/
https://maldavventura.it/tour/trekking-sullappenino-tosco-emiliano-weekend-in-tenda-tra-il-monte-prado-e-il-monte-cusna/
http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=639&lang=it


agosto



alla scoperta dell'appennino tosco emiliano

€ 170,00
Costo a persona PROGRAMMA COMPLETO

12 agosto / 13 agosto

Boschi di faggi, crinali a perdita d’occhio e laghi di
montagna saranno i nostri compagni di viaggio, il

tutto condito da una notte in tenda nel cuore
dell’Appennino.

TREKKING CON GUIDA

https://maldavventura.it/tour/marocco-del-sud-in-bici-da-marrakech-al-deserto-del-sahara/
https://maldavventura.it/tour/trekking-sullappenino-tosco-emiliano-weekend-in-tenda-tra-il-monte-prado-e-il-monte-cusna/
http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=639&lang=it


settembre



PROGRAMMA COMPLETO

in tenda dall'eremo della
casella alla verna

2 settembre / 3 settembre

Andremo ad esplorare uno degli angoli più belli di
tutto il casentino, camminando in direzione
dell’Alpe di Catenaia, dove sorge un isolata e
mistica costruzione in pietra, l’eremo della Casella.

TREKKING CON GUIDA

€ 100,00
Costo a persona

https://maldavventura.it/tour/marocco-del-sud-in-bici-da-marrakech-al-deserto-del-sahara/
https://maldavventura.it/tour/weekend-trekking-in-tenda-dalleremo-della-casella-alla-verna/
http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=639&lang=it


ottobre



trekking in capraia

€ 290,00
Costo a persona PROGRAMMA COMPLETO

7 ottobre / 8 ottobre

Il nostro viaggio a piedi ci porterà a scoprire quasi la
totalità dell’isola, con due escursioni durante le quali

avremo la possibilità di arrivare in vetta al Monte
Arpagna, al Monte delle Penne e al Monte Castello. 

TREKKING CON GUIDA

https://maldavventura.it/tour/marocco-del-sud-in-bici-da-marrakech-al-deserto-del-sahara/
https://maldavventura.it/tour/trekking-in-capraia/
http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=639&lang=it
http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=639&lang=it


novembre



PROGRAMMA COMPLETO

4 novembre / 5 novembre

La Costa degli Etruschi in e-bike da Livorno a
Baratti, vi farà scoprire una Toscana insolita fatta

di misteriose foreste, di grandi vini ma anche di
suggestivi angoli di mare.

WEEKEND IN BICI CON GUIDA

la costa degli Etruschi in bici

€ 170,00
Costo a persona

https://maldavventura.it/tour/dolomiti-ski-safari/
https://maldavventura.it/tour/weekend-in-bici-lungo-la-costa-degli-etruschi-da-livorno-a-baratti/


dicembre



PROGRAMMA COMPLETO

la costa degli Etruschi in bici

2 dicembre / 3 dicembre

La Costa degli Etruschi in e-bike da Livorno a Baratti,
vi farà scoprire una Toscana insolita fatta di
misteriose foreste, di grandi vini ma anche di
suggestivi angoli di mare.

WEEKEND IN BICI CON GUIDA

€ 170,00
Costo a persona

https://maldavventura.it/tour/marocco-del-sud-in-bici-da-marrakech-al-deserto-del-sahara/
https://maldavventura.it/tour/weekend-in-bici-lungo-la-costa-degli-etruschi-da-livorno-a-baratti/


CONTATTI



PRENOTA O RICHIEDI INFORMAZIONI

TELEFONO

(+39) 348 112 6516

E-MAIL

info@maldavventura.it

SITO WEB

www.maldavventura.it 

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

