presenta

“IL SENTIERO DELLA BONIFICA in BROMPTON”
SABATO 29 e DOMENICA 30 GIUGNO

Il week end prevede una pedalata in due giorni che si svolge in Toscana da Chiusi Chianciano ad Arezzo lungo il
sentiero della bonifica. Il percorso è interamente pianeggiante, protetto e immerso completamente nella natura.
La pedalata lungo il Canale Maestro della Chiana è un viaggio nel tempo e negli elementi: si pedala nel cuore della
civiltà etrusca e nel segno delle acque in un territorio disegnato dalle forze della natura e dalle mani dell’uomo.
La storica opera di bonifica iniziata nel XVI secolo ha trasformato la Val di Chiana in un importante centro agricolo;
ancora oggi l’economia locale è fortemente radicata ai prodotti della sua terra dove si pedala sulle strade del
formaggio e della frutta, dell’olio, del vino e della carne chianina. Tra Arezzo e Chiusi molteplici sono le possibilità di
entrare in sintonia col cuore di una terra tutta da vivere, nel segno della storia e dell’arte lungo la storica via d’acqua,
lasciandosi tentare dalle eccellenze di un territorio che, al di là delle etichette, profuma di autenticità.
Il sentiero ciclopedonale del Canale Maestro della Chiana che unisce Arezzo con Chiusi è un percorso di circa 62 km
attrezzato e protetto per chi viaggia lentamente, in bici o a piedi. L’antica strada utilizzata per la manutenzione del
canale e delle chiuse costituisce infatti un tracciato naturale privo di dislivelli e particolarmente adatto ad un turismo
sportivo familiare (tratto da www.sentierodellabonifica.it)

INFO TECNICHE > Km: 30 al giorno circa su sterrato - Difficoltà: facile

Le pedalate giornaliere sono volutamente a ritmo lento per ammirare la bellezza dei luoghi e rilassarsi pedalando in
compagnia, pertanto la durata dipende dal ritmo che vorremo tenere. Sono previste soste durante il percorso per fare
fotografie o consumare uno spuntino. Il weekend è stato ideato con l'intento di passare piacevoli momenti insieme e
con le nostre inseparabili brompton. ZIO BICI mette a disposizione il proprio parco di 20 brompton a noleggio per chi
volesse invitare amici, figli o coniugi. Il percorso é adatto anche ai bambini.

PROGRAMMA
LUOGO di RITROVO > ore 08:30 Stazione Termini di Roma
binario 1 piazzale est (lato via marsala). Partenza treno ore
8:58 arrivo a Chiusi Chianciano ore 10:40
SABATO 29 GIUGNO > raggiunta Chiusi Chianciano in treno,
si pedala lungo il sentiero fino a pranzare al sacco in area
picnic, si prosegue la pedalata fin su a Cortona (unica salita),
sistemazione bagagli in hotel 3 stelle (hotelsabrinacortona.it),
cena in ristorante tipico (locandanelloggiato.it), passeggiata
serale nel borgo medievale e pernottamento.
DOMENICA 30 GIUGNO > colazione e partenza alla volta di
Arezzo seguendo sempre lo splendido sentiero della bonifica.
Arrivo previsto per le 14 circa. Pranzo in fast food di carne
chianina (chianino.it). Pomeriggio dedicato alla visita della
città (duomo, fortezza medicea, casa di Petrarca). Treno di
ritorno a Roma ore 18:13 arrivo 21:40.
NOTA: indossare abbigliamento comodo e/o sportivo, crema
solare, occhiali da sole e borraccia d'acqua. Ognuno é
responsabile di sè stesso.

Quota di partecipazione: € 100
Quota noleggio brompton: € 25 al giorno
Numero di partecipanti: 15/20 persone

LA QUOTA COMPRENDE: 1 pernottamento in hotel con colazione in camere doppie o triple, 1 cena, treno a/r, spese
di organizzazione
LA QUOTA NON COMPRENDE: i due pranzi e tutto quanto non espressamente previsto ne "la quota comprende"

Informazioni e prenotazioni:
ZIO BICI : Via Adriano Balbi 2/b – Roma – tel. 06-93574093
e-mail: andrea@ziobici.it

