
“It is by riding a bicycle that you learn the contours of a country best, since you have to sweat up
the hills and coast down them.” (Ernest Hemingway)

“Credo che abbattendovi a uno vino che fosse secondo vostra natura, non vi bisognarebbe altro medico a
ritornarvi le forze.” (Ser Lapo Mazzei, 1404)

ENOICA ROAD TOSCANA DOC
(4 giorni – 3 tappe – Km 300 – m. 5.100 dislivello)

Giorno 1: arrivo a Fonterutoli
Arrivo dei partecipanti con mezzi propri entro le ore 19:00 a Fonterutoli (eventuali servizi di pick-
up possono essere organizzati e quotati su richiesta). Alle 20:00 cena a cura dello Chef dell’Osteria
di Fonterutoli, con degustazione dei pluripremiati vini del Castello di Fonterutoli (www.mazzei.it ).
Pernottamento presso la Locanda di Fonterutoli.

Distanze: Siena 15 km; Firenze 50 km; Pisa 100 km; Bologna 140 km; Roma 240 km; Milano 340
km.

Giorno 2: tappa Fonterutoli – Montepulciano (lungo/facilitato: 105/94 km e
1.500/1.300 mt dislivello)
Tappa che attraversa il Chianti Classico da ovest a est su strade remote e poco trafficate. Dopo
Castellina e Radda in Chianti, passeremo dal Castello di Brolio, millenario avamposto fiorentino, per
raggiungere Castelnuovo Berardenga sul confine meridionale del Chianti. Affronteremo poi la bella
salita che porta al borgo di Garonza per poi discendere nella Val di Chiana, con un breve tratto
gravel, toccando i paesi di Lucignano, Sinalunga e Torrita di Siena, alla volta di Montepulciano
(possibilità di percorso facilitato). Cena esclusiva con degustazione vino Nobile di Montepulciano e
pernottamento nel centro della città.

Percorso lungo



Percorso facilitato

Giorno 3: tappa Montepulciano - Montalcino (lungo/facilitato: 94/79 km e
1.900/1.500 mt dislivello)
Tappa scenografica che da Montepulciano ci porterà al borgo di Sarteano a cavallo tra la Val di
Chiana e la Val d’Orcia per poi salire a San Casciano dei Bagni, noto per le sue sorgenti termali.
Dopo una lunga discesa saliremo fino a Radicofani, con un panorama unico per proseguire verso
San Quirico d’Orcia, città medievale sulla via Francigena. Il percorso ci porterà poi fino a Montalcino,
patria del Brunello, uno dei vini più apprezzati al mondo (possibilità di percorso facilitato).
Pernottamento nel centro urbano e cena presso un ristorante locale con degustazione di vini
Brunello di Montalcino.
Percorso lungo

Percorso facilitato

Giorno 4: tappa Montalcino – Fonterutoli (lungo/facilitato: 102/85 km e
1.500/1.100 mt dislivello)
Lasceremo Montalcino verso la splendida cittadina medievale di Buoconvento, per svoltare poi verso
Murlo (tratto gravel), borgo caratteristico dalle origini etrusche. Da lì continueremo su una strada in
mezzo ai boschi, con un tratto gravel di circa 4 km fino a Bagnaia. Dopo una parte pianeggiante,
giungeremo a Sovicille per poi affrontare la Montagnola Senese, da dove ci dirigeremo verso la



spettacolare fortezza di Monteriggioni. Ultimo sforzo sarà la salita che dalle Badesse ci condurrà al
meritato traguardo di Fonterutoli (possibilità di percorso facilitato).

Percorso lungo

Percorso facilitato

All’arrivo a Fonterutoli, merenda in cantina seguita dalla cena finale e il pernotto presso la Locanda
di Fonterutoli.

Giorno 5: partenza da Fonterutoli
Partenza dal Castello di Fonterutoli con mezzi propri (eventuali servizi di drop-off possono essere
organizzati e quotati su richiesta).

Costo
Su richiesta, minimo 6 partecipanti.

Il prezzo include:
• Staff di assistenza
• Veicolo/i di appoggio e trasporto bagagli
• Tracce GPS
• Pernottamenti in Hotel con prima colazione
• Ristori durante il percorso
• Cene incluso vini

Il prezzo non include:
• Trasporti a/da Fonterutoli
• Camera singola (optional con supplemento)
• Extra negli hotel e durante il percorso
• Massaggi
• Mance
• Tutto quanto non specificato in "Il prezzo include"



INFORMAZIONI GENERALI
Noleggio Biciclette
Sono disponibili a richiesta biciclette noleggio di buon livello.

Veicolo/i al seguito
Uno o più veicoli al seguito lungo tutto il tracciato garantiscono l’assistenza e il trasporto bagagli.

Staff e assistenza
Lo staff dell’Enoica avrà tutto il necessario per le riparazioni d’emergenza. E’ mandatorio far
controllare la bicicletta prima della partenza, per evitare di dover perdere tempo su problemi
dovuti a cattiva manutenzione.

Rifornimenti
Lungo il percorso l’organizzazione rifornirà i partecipanti di snack, integratori e bevande, si consiglia
comunque di portare sali, barrette e gel energetici.

Cosa portare
ü una borsa da viaggio dalle dimensioni limitate

ü abbigliamento ciclistico

ü abbigliamento dopo-bici (casual)

ü casco (uso obbligatorio)

ü borraccia e/o camelbak

ü Kit riparazione forature + almeno 1 camera d'aria di scorta.

Sicurezza stradale
Durante tutto il percorso si raccomanda la massima prudenza, di attenersi al codice della strada e
alle indicazioni delle guide.

Tessera agonistica o Certificato Medico e Liberatoria
Per i tesserati è richiesto l’invio della copia del tesserino, mentre i non tesserati dovranno presentare
un certificato medico di idoneità all’attività ciclistica a fronte del quale si rilascerà il tesseramento
presso un’associazione ciclistica ASD che include anche una copertura assicurativa RC.

Inoltre i partecipanti dovranno compilare e firmare una liberatoria prima della partenza.

Varianti percorso e durata

Su richiesta si possono effettuare varianti di percorso e di durata.


