
 
 
 
 

ORGANIZZANO A FAVORE DEI PROPRI SOCI   

 
 Il percorso dell’Eroica è uno dei sentieri più affascinanti e conosciuti dai cicloturisti. Sulle strade bianche che 
hanno fatto la storia del ciclismo attraverseremo i territori delle Crete Senesi, della val d’Orcia e del Chianti. Il percorso  
che proponiamo segue fedelmente l’itinerario della nota manifestazione ciclistica e misura circa 200 km che 
affronteremo in 4 tappe. Il tour inizia e termina a Radda in Chianti e si sviluppa per buona parte su strade bianche 
(sterrate ma battute).  
 
1° giorno:  mercoledì 13 luglio   Pordenone   
Ore 7:00 ritrovo e carico delle biciclette, presso la  Fiera di Pordenone, ingresso nord; alle ore 7.30 partenza in 
pullman alla volta di MONTEAPERTI, giornata di trasferimento - soste lungo il percorso, spuntino a cura dei 
partecipanti - Cena e pernottamento a MONTAPERTI.  
 
2° giorno:  giovedì 14 luglio  - Monteaperti - Siena  - 75 km dislivello totale 1400 m 
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante lungo il percorso. Cena e pernottamento in hotel. Con questa prima 
tappa del tour si giunge a Siena lungo  un percorso mosso sempre immerso nella campagna. Attraverseremo tutta 
l’area del Chianti, visitando Radda, Vertine, Gaiole e il castello di Brolio. Pranzo previsto nei pressi di Radda in 
Chianti, cena e pernottamento in hotel 4 stelle a Siena. 

3° giorno: venerdì 15 luglio - Siena - Montalcino - 55 km - dislivello totale 1100 m 
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante lungo il percorso. Cena e pernottamento in hotel 
Attraverso la val d’Arbia giungeremo a Montalcino, uno splendido esempio di città arroccata nel cuore della Val 
d’Orcia dalla quale si domina tutta la vallata. Lungo il percorso, assolutamente da non perdere, la visita al borgo 
etrusco di Murlo. Pranzo nella frazione di Lupompesi. All’arrivo a Montalcino è prevista una degustazione presso 
una cantina storica di Brunello. Il pernottamento e la cena sono previsti in Residence nel centro di Montalcino. 
 
4° giorno: sabato 16 luglio - Montalcino - Sant’Antimo - Buonconvento 60 km dislivello 
totale 950 m 
Prima colazione in hotel - pranzo lungo il percorso - Pernottamento in hotel. La tappa originale del percorso dell’Eroica 
risulta piuttosto breve e facile (40 km per 500 metri di dislivello). Sarà affrontata nel primo pomeriggio o subito dopo, il 
pranzo sarà a  Montalcino. La mattina, chi è interessato, sarà accompagnato in bici lungo un’antica variante della Via 
Francigena  fino a  visitare l’Abbazia di Sant’Antimo.  

5° giorno:  domenica 17 luglio -  Buonconvento -  Monteaperti - Pordenone  50 km dislivello 
1000 m 
Prima colazione in hotel, con l’ultima tappa si attraverserà l’affascinante area delle Crete Senesi, prima di fare 
nuovamente ritorno nel Chianti classico. Pranzo previsto nel paese di Castelnuovo Berardenga. Al termine 
partenza per Pordenone - soste lungo il viaggio, arrivo previsto in tarda serata. 
 
 
Quota individuale di partecipazione (min. 25 pax ): euro 725,00 

suppl.to camera singola euro (secondo disponibilità) euro 110,00 
 
 

Prenotazioni entro il  31 marzo 2022 versando un acconto di euro 200,00  
A.T.L.I. Auser Insieme di Pordenone  aps - via S. Valentino, 30 –  Pordenone – Tel: 0434 545154 

tramite bonifico bancario: iban IT16F0533612500000040731896  
intestato a ATLI AUSER Insieme di Pordenone - causale acconto/saldo gita e indicare nella causale il nome di chi partecipa al 

viaggio ed il  NUMERO DI TESSERA FIAB - si prega di avvisare dell’iscrizione gli accompagnatori 
 
 
 

Via Udine 1/e 
33170 – Pordenone 

Cell:   333 6794336 
 

www.aruotaliberapn.it 
    

posta@aruotaliberapn.it 
 

EROICA in libertà cicloturismo sulle strade bianche della Toscana 
dal 13 al 17 luglio 2022 
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Tipo Bicicletta: Trekking Bike, Gravel, MTB, E- Bike 
Terreno: strade bianche e asfalto, percorso collinare, 50/60 km al giorno. 
Difficoltà:  3 
il percorso presenta moltissimi tratti non asfaltati lungo sentieri di campagna. Non ci sono settori 
particolarmente tecnici, ma i tanti km su strade bianche e sterrate e i dislivelli abbastanza impegnativi 
richiedono pratica e abitudine alla guida della MTB. Il tour quindi si rivolge a cicloturisti abbastanza 
allenati, abituati a pedalare fuori strada e a percorrere itinerari di circa 60 km al giorno. 
 
Nella gita è obbligatorio: Casco, giubbino riflettente e camera d’aria di scorta (verificare il diametro 
ruota) e/o kit per riparazione.    

 
 
 
 

La quota comprende: 
Pullman Pordenone – Siena andata e Berardenga Pordenone ritorno -  furgone al seguito per assistenza e trasporto bagagli per 
tutta la durata del giro cicloturistico, sistemazione in alberghi 3/4 stelle, in camere doppie/matrimoniali e triple, 4 mezze 
pensioni,- 4 pranzi in ristorante come da programma, bevande incluse alle cene in hotel e ai pranzi - 2 accompagnatori in bici 
locali,- assistenza in loco - assicurazione medico bagaglio  -  assicurazione RCT Unipol; 02084/065/018993839 

assicurazione annullamento viaggio NOBIS  
 

La quota non comprende:       
pranzo 1° giorno - mance ed extra in genere e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Tassa di soggiorno ove prevista. 

Tessera ATLI AUSER Insieme di Pordenone euro 13,00 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ATLI AUSER Insieme di PORDENONE  -  Via San Valentino, 30  -  PORDENONE  

 

 
 
N.B.:    L’organizzazione dell’iniziativa rimane subordinata all’emergenza 

sanitaria in corso ed alla relativa normativa ministeriale. 
I partecipanti dovranno essere in possesso del Super Green Pass. 

 
 
 
 

Durante le nostre gite si è tenuti a rispettare il codice della strada, a viaggiare in fila indiana nei 
tratti aperti al traffico e indossare il giubbino ad alta visibilità nelle gallerie e nei tratti 

extraurbani dopo il tramonto e dove richiesto dagli accompagnatori. 

 


