
SULLE COLLINE VICINO AL MARE IN E-BIKE: ALLA SCOPERTA DI CASALE M.MO 
E DINTORNI

Vivi due giorni in un borgo medievale arroccato sulle dolci colline della Costa degli Etruschi:  
respirane l'aria in sella ad una bici alla scoperta dell'incontaminata natura; assaporane il vino
qui prodotto con tanta passione; godi del vicino mare che in autunno acquisisce un fascino 
particolare.

Programma

1° giorno: 
Escursione guidata di mezza giornata (5 ore – a scelta se mattina o pomeriggio) in e-bike “Tra 
Casale M.mo e Bolgheri – Etruschi, paesaggi e buon vino”
Partenza  e  arrivo  da  Azienda  Agricola  sita  in  prossimità  del  suggestivo  borgo  di  Casale  Marittimo.  Il
percorso si sviluppa sulle dolci colline, tra gli antichi borghi di Casale Marittimo, Bibbona e Bolgheri, dai
quali si può godere degli splendidi paesaggi della campagna classica toscana con il mare all'orizzonte. Non
mancherà l'emozione di sentirsi immersi nella natura attraversando il bellissimo bosco della Macchia della
Magona.
Alla fine del tour, è prevista una visita presso l'Azienda Agricola Pagani de Marchi: dalle vigne, dove è stata
scoperta la  tomba  di  un  Principe  etrusco,  alla  cantina  di  vinificazione, fino  ad  arrivare  ad  ammirare  la
barriccaia, dove risiedono le barrique di rovere francese e le meravigliose anfore di terracotta. Al termine
degustazione guidata di 4 vini (BLUMEA, MONTALEO, PRINCIPE GUERRIERO, CASA NOCERA) e
Grappa. (durata della visita circa 1 ora)

Difficoltà: medio
Bicicletta: e-bike
Distanza: circa 24 km
Durata: circa 5 ore
Fondo: asfalto e strada bianca
Dislivello: 373 m (max 217m - min 59m)

Sistemazione e Pernottamento in b&b di pregio situato nel centro storico di Casale M.mo, borgo medievale
“Bandiera Arancione del Touring Club”, situato a 10 km dal mare della Costa degli Etruschi.

2° giorno:
Colazione in struttura.
Escursione guidata di mezza giornata (5 ore – a scelta se mattina o pomeriggio) in e-bike “Di borgo in borgo:
da Casale M.mo a Querceto”
Un'imperdibile esperienza. Dal borgo antico di Casale Marittimo, attraversando la magnifica 
campagna tipica toscana con una natura lussureggiante, ricca di profumi e colori tipici della 
macchia mediterranea, ci si dirige verso il borgo fortificato medievale di Querceto dove, con una 
breve piacevole passeggiata, scopriremo la storia del suo castello. Con queste e-bike verranno 
affrontate comodamente e senza fatica il dolce saliscendi delle colline toscane.
Partenza dalla struttura ricettiva
Difficoltà: facile
Bicicletta: e-bike
Distanza: circa 26 km
Durata: circa 5 ore
Fondo: asfalto
Dislivello: 317m max e 165 m min 

Tempo libero a disposizione per godere delle bellezze della zona.
Fine dei servizi.

Prezzo per persona: Euro 245



Il  prezzo  comprende: un  pernottamento  con colazione  in  B&B tipico  e  di  pregio  in  camera  doppia;  2
escursioni della durata di mezza giornata ciascuna in e-bike (noleggio incluso) con guida; degustazione di
vino e grappa in azienda agricola del luogo; assicurazione medico-bagaglio.

Il prezzo non comprende: eventuale tassa di soggiorno; assicurazione facoltativa annullamento e tutto quanto
non indicato ne “la quota comprende”.

Il  soggiorno è proposto per i  mesi  di  ottobre  e novembre,  ma è totalmente personalizzabile secondo le
esigenze dei clienti: possono essere richieste notti aggiuntive, servizi integrativi o semplice noleggio e-bike
senza servizio di guida.

Numero minimo di partecipanti: 2


