I 4 petali della Maremma in e-bike
con guida e assistenza

partenza ogni lunedì - tour min 8 partecipanti – 4 notti bb con pic-nic - guida
ambientale escursionistica - livello difficoltà facile – noleggio e-bike facoltativo

piccolo gruppo in e-bike
In sella alla bicicletta con pedalata assistita per fare attività
senza esagerare, rilassarsi in armonia con la natura, visitare i
borghi, fare pic-nic tra i raggi del sole e quelli della bici e
soprattutto stare in allegra compagnia…ia ia ooh!
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Visiteremo i bastioni sulle mure Medicee di Grosseto, attraverseremo bianche
strade di cipressi e ulivi tra le terre Etrusche, incontreremo i butteri nei pascoli
del parco dell’Uccellina, gli eleganti daini sulla spiaggia della Feniglia, i rosa
fenicotteri nella laguna di Orbetello fino al meraviglioso Forte Filippo sul borgo
marinaro di Porto Ercole, la perla del Monte Argentario.
Prenota subito la vacanza attiva in Maremma!

Il programma
1 Lun Grosseto Città Aperta

15km ad anello mezza giornata

14:00 arrivo in struttura, dopo il check-in breafing con guida e consegna e-bike (se noleggiata); alle
15:00 inizio city tour sulle mura Medicee, scoperta della street art di Grosseto con saluto al fiume
Ombrone. Rientro in hotel, cena libera e pernotto
2 Mar Terre Etrusche

35km ad anello giornata intera

08.15 colazione in struttura e incontro con la guida per la consegna della tua e-bike (se noleggiata)
alla scoperta dei luoghi degli Etruschi al parco archeologico di Roselle con panoramica tra le strade
della città antica e l’anfiteatro sul poggio, pregevole sede estiva di serate al teatro sotto le stelle.
11:30 circa brunch delle prelibatezze territoriali di Andrea il "bottegaio fotografo" davanti allo
spettacolare panorama della pianura maremmana. Proseguiamo immersi nel panorama della
campagna tra ulivi secolari e dolci colline con tappa relax tra i sapori di una degustazione a Km0 in
azienda di pregio. 18:30 circa rientro in struttura, cena libera e pernotto.
3 Mer La gioia del Parco Naturale dell’Uccellina

35km ad anello giornata intera

07:30 Colazione
08:45 appuntamento con la guida al Centro Visite del parco naturale ad Alberese (e consegna e-bike
se noleggiata), presa del lunch box con prodotti a km0 e giornata di tour nella straordinaria natura
del Parco Regionale dell’Uccellina con pic nic sotto la Torre di Collelungo. Una giornata emozionante
tra i cavalli, le vacche dalle lunghe corna, le volpi, i falchi e altre specie che popolano il parco. A metà
pomeriggio visita alla Selleria dell’azienda Regionale con gli attrezzi dei butteri, al termine piacevole
degustazione a km0 in raffinata location. 18.30 Rientro a Grosseto, cena libera. Pernotto
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4 Gio L’Argentario tra fenicotteri e daini

35km ad anello giornata intera

07:15 Colazione e alle 10:00 appuntamento alla
stazione di Orbetello Scalo, con la guida
(consegna e-bike se noleggiata) per una giornata
dedicata alla bellezza dai colori specchiati sulla
laguna, tra daini, fenicotteri ed i panorami della
cinquecentesca fortezza spagnola del borgo
marino di Porto Ercole. Lungo il tragitto pic nic
con lunch box con prodotti a Km0 e a metà
pomeriggio aperitivo con degustazione durante
la visita del borgo di Orbetello. Rientro in
struttura, cena libera e pernotto.
5 Ven
Ciao ciao Maremma!
08:00 colazione check out entro le 10:00 e fine dei nostri servizi
Tariffe Tour confermato con min partecipanti
Tour da 649 € p.p. in camera doppia - min 8
Tour da 599 € p.p. in camera doppia - min 10
Supp.to alta stagione dal 1 al 30 agosto 100€ p.p.
Supp.to nolo e-bike 4gg 130€ p.p.
Nessuna q.i. richiesta

Formula ViviE-bike
Include
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

4nt in struttura 3*sup/4* in camera doppia;
Colazione a buffet dalle ore 7:30 alle ore 10:00;
Pacchetto energetico con 1 barretta e 1 bevanda energizzante al giorno;
Lunch box e degustazione come da programma;
Assistenza h24 e servizio riparazioni e trasferimento e-bike;
Guida accompagnatore ambientale/naturalistico;
Assicurazione med/bag Felix.

Non Include
▪ Noleggio Mountain Bike PEDALATA ASSISTITA incluso il casco (tot 4 giorni 130€/e-bike);
▪ Ingresso ai parchi 9€ (Roselle e Uccellina);
▪ Supp. Singola su richiesta;
▪ 3 Cene: 2°, 3° e 4° giorno (tot 75€ p.p. bev escluse);
▪ Tutti i trasferimenti;
▪ Accesso area benessere e piscina;
▪ Axa T’op annullamento e anticovid* (4,9% del valore del viaggio);
▪ City tax ove previsti.
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Da sapere
➢ Lo spirito del tour è vivere all’aperto e in allegria le variabili del percorso;
➢ Tour accessibile a tutti con sufficiente abilità, buono stato di salute ed età dai 14 anni;
➢ Si consiglia abbigliamento sportivo comodo con pantaloncini da ciclista (imbottiti) e giacca
a vento. Il noleggio e-bike è facoltativo e include il casco da ciclista igienizzato;
➢ Il programma potrebbe subire variazioni causa meteo e/o alcune attività potrebbero essere
stagionali con disponibilità su richiesta.
➢ Alloggi in hotel 3*e 4* ed alcuni di essi sono dotati di servizio ristorante e area benessere
con accesso convenzionato. *A causa delle restrizioni covid per i ristoranti, si consiglia
confermare anche la prenotazione facoltativa delle cene.
➢ E’ possibile organizzare il gruppo anche con bike muscolare (bicicletta tradizionale) ma Il
gruppo misto (e-bike + bike muscolare) è sconsigliato.
➢ Si prega segnalare dieta o necessità alimentare per il lunch box
EXTRA - Escursioni facoltative su richiesta pre o post tour:
1) visita della città di Siena con guida;
2) giornata alle terme di Saturnia in totale relax;
3) sorvolo sulla Maremma con pranzo in trattoria;
4) tour day in lambretta nell’entroterra con pranzo in trattoria;
5) giornata di pescaturismo dal porto di Marina di Grosseto pranzo incluso con il pescato;
6) notti supplementari per soggiorno libero.
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