E-Bike Tour
Uno splendido itinerario fra viali di cipressi e strade bianche,
perfetto per chi vuole godersi una tranquilla mattinata
in bicicletta fra le colline del Chianti Classico

L A VI S I TA
Escursione della durata di circa 2 ore in bicicletta, percorso di 15 km, 75% su strade bianche sterrate, 290 m di dislivello
complessivo. Ideale per famiglie, ciclisti amatoriali, appassionati di vino e storia e persone di ogni età. Per l’escursione saranno
messe a disposizione E-bike Atala B Cross Performance alimentate da motore Bosch, che porteranno in cima alle salite in un
baleno! Lungo il percorso ammirerete incantevoli paesaggi attraverso le famose “strade bianche toscane”, strade sterrate dove
le auto sono solo un’eccezione. Seguirete un tratto della celebre Eroica, la manifestazione cicloturistica che rievoca il ciclismo di
un tempo e che si svolge la prima domenica di ottobre. Vi fermerete per esplorare l’incantevole borgo medievale di Lucignano
e, proseguendo per Monti, tornerete infine a Brolio. Il percorso presenta alcune salite, non troppo impegnative, ma sarete
ricompensati da meravigliosi panorami fra i più suggestivi del Chianti Classico. Al termine dell’escursione la sosta in Enoteca per
la degustazione guidata dei nostri migliori vini.

INFORMAZIONI
Visita con prenotazione obbligatoria.
Disponibile per min.2- max 10. Età minima 12
anni (145cm di altezza). La durata è di circa 4h.
Ritrovo dei partecipanti alle ore 9:30 presso
l?enoteca Barone Ricasoli.
Per prenotazioni:
s.brandini@ricasoli.it

COSTI

CANCELLAZIONE

Adulti 130,00 Euro
Ragazzi sconto -10% (fino ai 18 anni)

A conferma della prenotazione richiediamo
una carta di credito (Visa o Mastercard).

Il prezzo comprende trasporto E-bikes, guida
locale esperta, assicurazione, casco e acqua
naturale. Degustazione in enoteca e ingresso ai
giardini del Castello di Brolio.

Addebito del totale a 2 settimane dall’arrivo
(non rimborsabile).

DOVE SIAMO
Cantine del Castello di Brolio loc. Madonna a Brolio - 53013 Gaiole in Chianti (SI)
GPS: lat. 43° 24’ 56’’ N / long. 11° 27’ 31’’ E (Non scrivere Brolio)
www.ricasoli.it

