
             
 

VIAGGI IN TOSCANA IN E-BIKE  
LE VIE CAVE – SORANO – PITIGLIANO - SOVANA  

 
Su due ruote, alla scoperta dei luoghi dove la civiltà etrusca ha lasciato segni indelebili. 
Un territorio unico nel suo genere, un tuffo nel passato dagli Etruschi al medioevo fino 

ai giorni nostri, dove storia e sapori di una volta, faranno da cornice alla vostra vacanza 
(circa 60 km, 3 giorni / 2 notti; viaggio individuale o di gruppo) 

 
 
                                                                                           
 
DESCRIZIONE: 
Un tour che ci porterà a visitare importanti necropoli 
etrusche, villaggi rupestri, percorrendo strade scavate  
dall’uomo nel tufo e che servivano a collegare i vari 
centri abitati, le Vie Cave. Visiteremo i paesi di Sorano, 
Pitigliano e Sovana, circondati da un paesaggio rimasto 
inalterato nel tempo. 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
il percorso si snoda tra le vie cave, tratti asfaltati e 
strade bianche, con salite più o meno impegnative e 
zone pianeggianti, poche le difficolta tecniche, 
anche se nelle vie cave a volte dovremmo portare la 
bici a mano in quanto la conformazione delle stesse 
non permette di pedalare. 
Il tour è adatto anche per bambini dall’età di 14 
anni. 
 
 
 
 
 
 
 
MOMENTI INDIMENTICABILI: 

- Le vie cave 
- i panorami dei paesi arrocchati sul tufo  
- le necropoli etrusche ed i castelli   
- i prodotti tipici e le degustazioni nelle cantine 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
IL VIAGGIO GIORNO PER GIORNO 
 
 
1° giorno: arrivo a Sorano 
Arrivo e sistemazione in agriturismo o b&b a Sorano. 
Il paese sorge su una rupe di tufo circondato dal 
torrente Lente, con la Fortezza Orsini a dominare 
l’abitato e tutta la valle. Da non perdere il ghetto 
ebraico e il masso Leopoldino. A fine giornata 
briefing con tutte le informazioni del tour.  
 
 
 
 
 
2° giorno : Anello sentiero Primitivo (circa km. 30 )  
Inizia da Sorano il nostro percorso denominato Primitivo 
che ci porterà a vistare i paesi  Pitigliano, anch’esso 
costruito su una rupe di tufo e San Quirico, per poi arrivare 
e fare una visita alla città rupestre di Vitozza, unico 
esempio di questo tipo del centro Italia. Da li scenderemo 
alle sorgenti del torrente Lente per poi ritornare a Sorano.  
  
 
 
 
 
 
3° giorno:  Anello Sorano – Sovana (circa km. 
30) 
In questa giornata andremo a visitare Sovana, 
un borgo dove il tempo sembra essersi fermato! 
Anche oggi a farci da cornice le vie Cave, e tratti 
di strade bianche che attraversano pascoli  e 
vigneti che ci condurranno alla Fattoria 
Albobrandesca dei Marchesi Antinori, per poi 
finalmente arrivare al piccolo borgo di Sovana 
prima di riprendere la via del ritorno.  
*possibilità di prenotare una degustazione 
(extra) 
 
  



 
 
  
 
 
 
 
 
PREZZO A PARTIRE DA : Quotazione €. 190,00 a persona 
SUPPLEMENTI :  Camera Singola: €. 50,00 
DURATA : 3 giorni / 2 notti;   
TEMATICA : Cicloturismo; 
DIFFICOLTÀ : Media; 
SISTEMAZIONE : Agriturismo / B&B / Hotel 3*** 
DISTANZA TOTALE : Km 60 
 
LA QUOTA COMPRENDE  
Pernottamento in Agriturismo / B&B / hotel di 3 stelle***;  
Prima Colazione; 
Servizio di assistenza telefonica per la durata del viaggio; 
Colloquio informativo all’arrivo, con accurate descrizioni del percorso; 
Materiale informativo del tour esauriente e completo (carte del percorso, descrizione del 
percorso, numeri di telefono utili, consigli sui luoghi da visitare); 
Assicurazione medica – bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
tutto ciò che non è specificato nella quota comprende 
 
SERVIZI SUPPLEMENTARI: 
Servizio guida accompagnatore: 1 giorno €. 180,00 – più giorni €. 150,00 al giorno. 
Bici a noleggio €. 30,00 per 2 giorni; 
E-Bike a noleggio €. 80,00 per 2 giorni. 
 
 
 

INFINITO VIAGGI di Euroturism sas 
Via Telamonio 40 – 58100 Grosseto 
Tel. +39 0564 496588  Fax. +39 0564 493172 (info tecniche: Alessandro +39 335.7030719 
Mail: ufficiogruppo@infinitoviaggi.it - incoming@infinitoviaggi.it  
 
Organizzazione tecnica: Infinito Viaggi di Euroturism sas - Grosseto 
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