
 1 

   
SEZIONE CARIPIT BIKE  

  
  
  

 
 
 
 

12 -14 giugno 2018 
La sezione Caripit Bike organizza un bellissimo CICLOTOUR, da martedì 12 a giovedì 14 
giugno, a Volterra e Alta Val di Cecina. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tre giorni alla scoperta di Volterra e del suo territorio, l’Alta Val di Cecina. 

Volterra è la più settentrionale delle grandi città Etrusche del Tirreno. Qui sorse la potente 
Lucomonia Etrusca di Velathri. 

Volterra è situata ad una cinquantina di chilometri nell'entroterra su una scogliera rocciosa esposta 
ai quattro venti, con una vista sterminata sul mare dall'alto della valle del Cecina. 

Fra vigneti, cipressi e olivi, andremo alla scoperta di un territorio incontaminato, ricco di storia e 
sapori. 
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CICLOTOUR 

Il nostro ciclotour si svolge su due giorni durante i quali si percorreranno i seguenti itinerari: 

1° giorno 12 giugno: Volterra > San Cipriano > La Bacchettone > Volterra Km. 24 

2° giorno 13 giugno: Volterra > Vecchia Ferrovia > Guado Cecina > Mazzolla > Volterra. Km. 32 

3° giorno 14 giugno: Giro (con i pulmini) per l’Alta Val di Cecina fino al mare 
 

PROGRAMMA 

La descrizione dei percorsi è stata estratta da: 

https://it.wikiloc.com/percorsi/outdoor/italia/toscana/volterra 

1° giorno: 12 giugno (martedì) 

Alle ore 8,00, ritrovo dei partecipanti nel luogo 
prestabilito e comunicato agli interessati e 
partenza con i Pulmini per Volterra (Km. 92 
ca, tempo 1,40 h ca). 

Prima tappa:  Volterra > San Cipriano >  

 La Bacchettone > Volterra. 

Percorso facilissimo misto tra asfalto e sterrato. Si 
parte da  Volterra percorrendo in discesa  la SP 15 
direzione Pisa.  Dopo circa 6 km giriamo a sinistra nello sterrato per circa 10 km. La strada si 
inerpica tra salite e discese tra panorami da cartolina. Difatti le zone percorse sono un vero 
concentrato di foto ricordo dal vivo della Toscana. Ad un certo punto in loc. La bacchettona 
ritroviamo l'asfalto. Giriamo a sinistra per Volterra (la vedremo alla nostra sinistra, maestosa in cima 
al colle, tra un tripudio di verde e stupendi casali). Si percorrono altri 6 km di salita, non difficile in 
direzione Volterra e poi arrivo.  

Pranzo (libero) durante il giro.  

Arrivo in hotel. Cena e pernottamento 

2° giorno: 13 giugno (mercoledì)  

Prima colazione in hotel.  

Inizio tappa: Volterra > Vecchia Ferrovia > 
Guado Cecina > Mazzolla > Volterra  

Solo e semplicemente una "passeggiata" in vero stile 
cross country. Un escursione ricca di soste tra le 
colline nei dintorni di Volterra, tra campi arati e 
vigneti. Una puntatina sulla vecchia ferrovia Saline - 
Volterra, tra le vecchie stazioni intermedie. Questo 

tratto e veramente incantevole perché lascia immaginare il 
meraviglioso panorama che dovevano vedere i passeggeri del 
treno nei primi del 900. E poi giù, superato Saline si guada il fiume 
Cecina con le sue acque cristalline, dove si può trovare del 
refrigerio. La riserva naturale del Berignone come ultima tappa. 
Dopo aver goduto un po’ di verde, si risale a Volterra. Percorso 
facile adatto a tutti. 50% circa di asfalto e 50% circa di sterrato. 
Pranzo (libero) durante il giro.  

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

3° giorno: 14 giugno (giovedì)  

Prima colazione in hotel.  

Partenza con i pulmini per un tour attraverso l’Alta Val di Cecina 
fino al mare: Volterra > Pomarance > Larderello > Castagneto 
Carducci > Bolgheri > Cecina > Pistoia. 
Pranzo (libero) durante il giro.  
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Quote individuali di partecipazione:  

Soci C&TL e familiari 180,00 € 

Eventuali esterni 200,00 € 

 
 
 
 

 
 

 
 
ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria 

entro il 5 giugno 2018 utilizzando il modulo 

allegato oppure telefonando ai numeri di telefono 
indicati qua sotto. 

 

Per ragioni organizzative i posti disponibili sono limitati e le iscrizioni saranno prese in 
considerazione secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni. 
 

INFORMAZIONI   
Segreteria del Circolo Tel. 0573-20456 - Gabriele Cipriani Tel. 334-3066960 
 
 

Pistoia, 28 maggio 2018                                                                                        SEZIONE CARIPIT BIKE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PARK HOTEL LE FONTI **** 

VOLTERRA – Via di Fontecorrenti, 2 

www.parkhotellefonti.com 
 

Incastonato tra le incantevoli colline toscane, Park Hotel le 

Fonti è il tuo rifugio a 4 stelle con piscina e ristorante, 

immerso nel verde e sospeso nel tempo. L'antica città di 

Volterra lo sovrasta maestosa; le sue mura proteggono 

tesori archeologici di epoche antiche: etrusca, romana e 

medievale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

 N. 2 Sistemazioni in Park Hotel Le Fonti” (****) di 
Volterra con trattamento di mezza pensione (2 
notti/cene) 

 Tassa di soggiorno Volterra 
 Assicurazione Asslife 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 La suddivisione, tra il numero dei partecipanti, delle spese 
vive del noleggio del furgone-bici, delle spese di viaggio 
(carburante, autostrada, parcheggi, ecc.) del furgone e del 
pulmino passeggeri ed eventuali extra non previsti. 

 Pranzo in ristorante ultimo giorno. 

 Tutto quanto non indicato 

www.parkhotellefonti.com
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Spett. Associazione C&TL CARIPIT Da ritornare per: 

Sezione CARIPIT BIKE FAX: 0573/503865 

Via N. Paganini 7 – 51100 PISTOIA email: segreteria@cetl.it 
 

Tagliando da inviare entro il 5 giugno 2018 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CICLOTOUR TERRA DEGLI ETRUSCHI 

(Volterra e l’Alta Val di Cecina) 
del 12-14 giugno 2018 

 
Il/I sottoscritto/i: 
 
                          Nominativo                      Qualifica  
 (Socio/Familiare/Esterno)         
 
 
__________________________________________      ___________________  
 
__________________________________________      ___________________  
 
__________________________________________      ___________________  
 
__________________________________________      ___________________  
 

chiede/ono la partecipazione al 
“CICLOTOUR TERRA DEGLI ETRUSCHI” 

del 12-14 giugno 2018 
(indicare anche il richiedente se partecipa). 

 
 
 

Il sottoscritto_________________________________       presso  _______________________ 
 
 

N. Telefono ______________ N. cellulare ____________  email    _______________________ 
 
 

PAGAMENTO: 
 

Addebito C/C n.   __________ c/o Filiale     __________________ Iban  _______________________________ 

 
 
 Contanti, (In questo caso il presente MODULO deve essere consegnato a mano unitamente ai contanti). 

 
 

Bonifico del C/C  Iban: IT28 L062 6013 8891 0000 0000 356 
 
 
 
Data:_______________                                         Firma:______________________________ 
 
 
Il nominativi suddetti autorizzano CeTL Caripit a fornire i propri dati anagrafici alla direzione dell’Hotel per la 
prenotazione alberghiera 
 


