
FAMILY
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

'

in collaborazione con: PER PRENOTAZIONI  - BOOKING  

Comprende: 

SU RICHIESTA-ON REQUEST 

OSPITI DEL BORGO 
+39 3934355003-+39 3921257717 
info@ospitidelborgo.it 
www.ospitidelborgo.it

info@tuscanylovebike.it 
www.tuscanylovebike.it

BIKE 

THE PRICE INCLUDES : 

N°min.partecipanti:6 
Min.nr of participants: 6 

 
-Noleggio Bici - Bike Rental MTB E-BIke (pedalata assistita-assisted 
pedaling)  
-Possibilità di prenotare altre escursioni in bici 
possibility to book other guided bike tours, prices on request 
-Pulmino per trasferimento possibility to book transfer van  
-Possibilità di prenotare una gionata alle terme di Casciana 
possibility to book the Casciana Terme SPA  
-Possibilità di prenotare visita guidata città d'arte o Borghi Medioevali  
Possibility to book City tour or Medieval Village  
-Notti aggiuntive prezzo su richiesta 
On request prices for additional nights 
-Prezzo per accompagnatori che non pedalano-Price for family or friends 
who do not ride 
 

€ 
168

Holiday

RELAX & 

1 escursione in bici è in Costa degli Etruschi all'intero della Pineta 
Riserva Naturale di Tomboli (trasferimento con il proprio mezzo o su 
richiesta possibilità di prenotare pulmino minimo 6 persone) 
 
One Bike excursion to the Etruscan Coast inside the Pinewood - 
 Natural Reserve Tomboli (transfer by own vehicle or request minibus 
for a minimun 6 person   



1 GIORNO - DAY  

PROGRAMMA  PROGRAM 

Arrivo nella struttura, check-in 
giornata libera  
Cena alla Trattoria dei Vecchi Sapori - Dinner by Trattoria Vecchi Sapori 
 

3 GIORNO - DAY 

2 GIORNO - DAY 

4 GIORNO - DAY 

Parternza con accompagnatore dalla struttura ore 9:00 (anticipata nei mesi estivi alle 
ore 8:30) Departure bike ride with bike guide at h9:00 am (in summer h 8:30) 
 L'escursione in Bici è di circa 25 Km intorno al borgo di Lorenzana su strade sterrate 
o asfaltate poco trafficate toccando vari siti d'interesse della zona. Visita cantina con 
degustazione. Bike Tour about 25 km around Lorenzana,  along unpaved 
countryside roads and interesting cultural areas 
 
Rientro dopo pranzo - return to the hotel after lunch  
Pomeriggio Libero - The afternoon off 
Cena - dinner 

Trasferimento in Costa degli Etruschi a Marina di Cecina in macchina 
propria oppure su prenotazione minimo sei persone in pulmino.  Ritrovo e 
Partenza davanti all'entrata principale della Pineta di Cecina - Riserva Naturale di 
Tomboli ore 9:00 (possibilità di modifica su esigenze di gruppo) 
Escursione in bici di circa 25 km tra vigneti , mare e pineta  
Pranzo al sacco (organizzato dall' Hotel) 
(per gli accompagnatori che non pedalano possibilità di passeggiate rilassanti in 
spiaggia e in pineta) tutto in piena autonomia Transfer to the Etruscan Coast  (with 
your own vehicle or with a reserved van minimum 6 people - Departure bike ride 
with bike guide at h9:00 am in front of Cecina pinewood - Bike tour about 25km - 
packed lunch - for those who don't ride it is possible to walk on the beach  
 
Rientro nel pomeriggi - return in the afternoon  
Cena - dinner  

Check-out 
Rientro a casa  
 

CATEGORIA - CATEGORY: Famiglie - Familys  
TIPOLOGIA - TYPOLOGY:    E-BIKE   
DIFFICOLTA'- DIFFICULTY:  Facile - Easy 
LUOGO - PLACE:          Toscana - Lorenzana - Terre di Pisa  
DURATA - DURATION:         4 Giorni-3 Notti - 4 days 3 nights 
PAX MINIMI - MINIMUN :    6 persone - person

BIKE & RELAX - FAMILY HOLIDAY 


