
25-28 maggio 2017

Ciclovia del Sole e dintorni
Bicitalia day a Cetona, Città di Chiusi, Oasi di Montepulciano, Città della Pieve

Con la collaborazione di FIAB Arezzo e FIAB Siena

LA CICLOVIA DEL SOLE, ITINERARIO EUROVELO EV7, IN VAL DI CHIANA AL CONFINE TRA LA
TOSCANA E L’UMBRIA.

La Ciclovia del Sole, sigla Eurovelo EV7, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, è già completamente definita fino a
Roma; facilmente pedalabile sino a Verona, il tratto Verona-Firenze, invece, è stato finanziato con la legge di
stabilità 2016 ed è in corso di progettazione; da Firenze ad Arezzo percorre la ciclovia regionale dell’Arno ed è in
fase di costruzione una passerella ciclopedonale nei pressi di Ponte Buriano per il collegamento con il “Sentiero
della Bonifica”, primo asse della ciclabile EV7 realizzato in Toscana.
Con il Sentiero della Bonifica si attraversa tutta la Val di Chiana Aretina e Senese per collegarsi con la Val di
Chiana Pontificia o Romana.
Il Bicitalia Day si svolgerà lungo l’antica valle solcata dal Clanis Aretinum descrittoci da Plinio il Vecchio e in
particolare nella zona del displuvio artificiale dove le acque da una parte defluiscono verso l’Arno e Firenze,
dall’altra verso il Tevere e Roma. 
Intorno un paesaggio di morbidi rilievi e fertili terreni; nelle aree collinari sorgono i centri di Chiusi, Città della
Pieve e Cetona, già abitati in epoca preistorica e colonizzati dagli  Etruschi. Visiteremo un territorio ricco di
emergenze preistoriche, paesaggistiche, storiche, artistiche ed idrauliche: dal parco archeologico naturalistico
Belvedere,  al  lago  di  Montepulciano,  o  il  prestigioso  patrimonio  del  Museo  Etrusco  di  Chiusi;  compresi
l’elegante Città della Pieve e i due reperti di intrigate vicende idrauliche come il callone di Valiano e quello
Pontificio, e tante altre ancora.

Attività riservata ai soci FIAB in regola con l’iscrizione 2017.
Prima  di  partecipare  è  necessario  prendere  visione  del  regolamento  dei  biciviaggi:
http://www.biciviaggi.it/regole_biciviaggio.pdf e dello stile delle pedalate come indicato in coda al documento.

Tutti i percorsi presentano le caratteristiche salite toscane di media difficoltà.

Accompagnatori volontari delle associazioni FIAB Arezzo e FIAB Siena.

Bici consigliata e abbigliamento
Bici da viaggio con almeno 18 rapporti o a pedalata assistita o MTB, comunque con buone gomme: buona parte
dei percorsi è strada sterrata. Sconsigliata la bici da corsa.
Abbigliamento  primaverile,  ma  non  mancheremo  di  portarci  una  felpa,  una  giacca  a  vento  leggera  e  la
mantellina da pioggia.
Le serate, infatti, tendono ad essere fresche e il tempo, come si sa, fa quello che vuole. Quindi dobbiamo essere
pronti anche ad un’eventuale pioggia. 

Modulo di iscrizione:  http://iscrizioni.obima.it/view.php?id=26056 

Una collaborazione di FIAB Onlus, FIAB Arezzo e FIAB Siena con il patrocinio dei Comuni di Cetona, Città di
Chiusi, Città della Pieve e del Consorzio di Bonifica Alto Valdarno.

http://www.biciviaggi.it/regole_biciviaggio.pdf
http://iscrizioni.obima.it/view.php?id=26056


Programma

giovedì 25 maggio 
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00: accoglienza dei partecipanti a Cetona, Ostello “La Cocciara”
Ore 17,30 - 19,00: visita guidata a Cetona 
Ore 19.30 - 20,00: aperitivo offerto dalla pro-loco presso l’Ostello (presso uno dei punti panoramici del centro storico)
Ore 20,30: cena presso il ristorante “da Nilo” nel centro di Cetona.

venerdì 26 maggio
Ore 8.30 - 9,00: partenza del giro Cetona - Città della Pieve con prima sosta al Callone Pontificio 
Ore 12.00: arrivo a Città della Pieve, visita guidata e pranzo al Bistrot “Città del Duca” 
Ore 14.30: partenza da Città della Pieve verso Piazze, qui il gruppo del giro lungo raggiunge le acque calde termali di San Casciano 
dei Bagni.mentre l’altro (giro corto) prosegue per Cetona
Ore 17.30: arrivo del primo gruppo a Cetona - Ore 18.00 arrivo del secondo gruppo
Ore 20.00: cena a Cetona presso ristorante convenzionato.

sabato 27 maggio
Ore 8.30 - 9,00: partenza per Chiusi con visita guidata alla città e al museo archeologico nazionale 
Ore 11.30: partenza da Chiusi Alta verso il sentiero della bonifica, prima lago di Chiusi poi lago di Montepulciano 
Ore 13.00: arrivo alla Riserva Naturale del Lago di Montepulciano, giro a bordo dell’ecobattello, picnic e visita al centro Visite “La 
Casetta” 
Ore 15.00: partenza verso Montallese e sosta al complesso fattoria granducale di Dolciano
Ore 17-18: rientro a Cetona – Ore 18.00 arrivo
Ore 20.00: cena di saluto presso il Bistrot di Cetona

domenica 28 maggio
Ore 8.30 - 9.00: partenza per un breve giro nei dintorni di Cetona
Ore 13.30: ristoro finale offerto dall’associazione “Corsa delle Brocche”
Ore 14,30 -15,00: chiusura biciviaggio con baci, bici e saluti

                                 

Per raggiungere Cetona:

• In auto - da Nord o Sud: autostrada A1 Firenze-Roma, uscita Chiusi-Chianciano Terme seguire le indicazioni per Cetona (Km 6).
• In treno: è possibile arrivare in treno fino alla Stazione ferroviaria di Chiusi-Chianciano Terme posta sulla linea principale 
Roma-Firenze. 

Informazioni per la partecipazione
La Quota di € 155 comprende:
cene  del  25-26-27 maggio,  dei  pranzi  del  26  e  27 maggio,  le  visite  guidate  a  Cetona,  Città  della  Pieve,  Chiusi,  Oasi  di
Montepulciano (escluso ecobattello), l’assicurazione FIAB, il trasporto da Country House a Cetona, l’organizzazione. 
Sono esclusi  i  pernotti,  l’eventuale  noleggio  bicicletta,  gli  ingressi  ai  monumenti  e  musei  e  quanto non espressamente
elencato sopra.

Iscrizioni: 
Le iscrizioni  si chiuderanno il 21 aprile 2017
Saranno accettate esclusivamente via internet, utilizzando l’apposito modulo on-line: 
http://iscrizioni.obima.it/view.php?id=26056 

http://iscrizioni.obima.it/view.php?id=26056


  
Pagamenti:
Entro 7 giorni dalla ricezione della mail di registrazione, occorre versare la quota di iscrizione tramite bonifico bancario, alle
coordinate bancarie indicate nella mail. Causale: Iscrizione ciclopista del sole "nome e cognome"
IT82PO0310414100000000821908
Intestazione FIAB AREZZO – Deutsche Bank Arezzo

Responsabilità: 
L’iscrizione sarà considerata ad ogni effetto autodenuncia di idoneità fisica; inoltre è OBBLIGATORIO il tesseramento FIAB
2017 che consente l’assicurazione infortuni e RC.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali  incidenti o danni a persone o cose che si  dovessero verificare
durante la manifestazione. 
I  minorenni  devono  essere  accompagnati  da  un  adulto  responsabile.  “È  espressamente  consigliato  l’uso  del  casco
protettivo”.

Noleggio bicicletta.
Per noleggio bici in loco rivolgersi a BIKE STATION srl, Via M. Buonarruoti, 39, 53043 Chiusi (SI), tel.0578 222102; 
prezzi convenzionati per il  biciviaggio, assicurarsi sulle modalità di assistenza in caso di guasto meccanico grave, ognuno
provvede al pagamento in loco.

Sistemazione alberghiera.
Ognuno dovrà provvedere alla propria sistemazione alberghiera entro il termine previsto per le prenotazioni. Si consiglia di
prenotare con largo anticipo e, comunque, essendo un periodo di alta stagione per avere maggiore possibilità di scelta.  

Con il Comune di Cetona sono stati presi accordi con le seguenti strutture (PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE):
- Ostello “La cocciara”,  www.ostellocetona.it, tel. 0578 237104, cell. 334 6538462 che ha disponibilità fino a 18 posti letto
(camerate: n.1 da 6 e n.2 da 4 posti  con bagno interno,  n.  2 da 2 posti  letto con bagno esterno),  prezzo concordato €
13/persona/notte.
-  Arco  Naturale  Country  House,  www.arco-naturale.it,  tel.  0578  21444,  che  mette  a  disposizione  camere  doppie  a  €
30/persona/notte.  La struttura è a circa 4 km da Cetona, il  Comune per il  giovedì,  venerdì  e sabato sera ha assicurato
l’impiego di un pulmino per trasportare i partecipanti a cena. 
-  La  Locanda di  Cetona,  www.iltigliodipiazza.it,  tel.0578237075 cell.  3396551361 situato  in  centro,  mette  a  disposizioni
camere doppie e/o matrimoniali a € 42,50/persona/notte.
Possibilità di campeggio a 7 Km (Camping Cetona).
Per chi viene in camper, è possibile la sosta nel parcheggio di Via delle Scuole.
Inoltre in Albergabici a Cetona è presente CASA PERFECTA. Qui la scheda con le informazioni di contatto.

Informazioni
Giovanni Cardinali  mail: giovanni.cardinali@fiab-onlus.it, cell. 329 430 9009
Massimo Barbagli mail: massimo.barbagli@alice.it, cell. 3334757202

Lo stile delle nostre pedalate.  
Escluso qualsiasi contenuto agonistico; si pedala tranquillamente in allegra compagnia, in strade secondarie, a volte sterrate, lontane (per quanto
possibile) dal traffico, fermandosi quando occorre, senza mai superare il capogita e rispettando le regole del Codice della Strada.
Godere delle bellezze del paesaggio, approfondire le conoscenze degli aspetti naturalistici, artistici e storici del territorio; fare nuove amicizie e un
benefico esercizio fisico. Queste le principali finalità delle nostre pedalate.
FIAB non è un’agenzia turistica, ma un’associazione senza fini di lucro. I capogita e gli accompagnatori sono volontari che desiderano divertirsi come
gli altri, perciò chiediamo ai partecipanti spirito di collaborazione e di adattamento e voglia di stare allegramente insieme. CHI PARTECIPA ACCETTA
SERENAMENTE OGNI  DISGUIDO,  IMPREVISTO E  NON IMPECCABILE  ORGANIZZAZIONE.  LA VACANZA È  UN MOMENTO DI  LIBERTÀ PER TUTTI  E
CHIUNQUE PUO’ DECIDERE DELLE SUE GIORNATE COME CREDE. DURANTE I GIRI IN BICI, PERÒ, SI SEGUONO LE INDICAZIONI DEL CAPOGITA, QUINDI:
1) non superare mai la guida (chi lo fa rischia di seguire strade non previste portandosi dietro altre persone); 
2) non attardarsi in coda rispetto alla “scopa”, e non lasciare troppo spazio dal ciclista che precede per rimanere uniti; 
3) se si imbocca un’altra strada e ci si accorge che le persone dietro di noi non arrivano, fermarsi a segnalare la direzione;
4) fermarsi tutte le volte che il capogita lo ritiene necessario (per aspettare chi va piano o altra evenienza) e ripartire solo al via del capogita; 
5) durante le soste mettersi in disparte e non invadere la strada; 
6) procedere in “fila indiana” (come previsto dal codice della strada), prestando particolare attenzione in caso di traffico pesante.

Per il resto attenersi al regolamento Biciviaggi FIAB: http://www.biciviaggi.it/regole_biciviaggio.pdf 

http://www.biciviaggi.it/regole_biciviaggio.pdf
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