
                        C  I  C  L  O  A  U  T  U  N  N  A  T  A  2  0  1  5 

 

                 SABATO 31 OTTOBRE    DOMENICA 1 NOVEMBRE 
                         
                                    V  A  L   D  I   C  E  C  I  N  A 
 

                                           (VOLTERRA E DINTORNI) 
 

            Quest'anno ci spostiamo verso Sud, in quella meravigliosa regione che si chiama 

            Toscana. Raggiungiamo la Val di Cecina e Volterra, nel bel mezzo di un ambiente 

            collinare mozzafiato, ricchissimo di bellezze paesaggistiche e storico-culturali tanto 

            da essere una delle mete più ambite dai turisti di tutto il mondo. 

 

            RITROVO: ore 6,45 al parcheggio dell'Istituto sulla via Vignolese nei pressi del 

            “Grappolo d'uva”. 

 

            ITINERARIO STRADALE: a Modena Sud prendiamo la A1 per Bologna e Firenze. 

            Usciamo a Firenze Impruneta per imboccare la superstrada verso Siena. Dopo ca 40km 

            usciamo a Colle val d'Elsa Nord e, seguendo la statale N68, arriviamo a Volterra. 

            Parcheggiamo presso l'ostello Chiostro delle Monache. 

 

            SABATO: inforcate le ciclo esploriamo il territorio a Est di Volterra. Lungo strade 

            sterrate passeremo per poderi e antichi borghi come Pignano e Ulignano. Naturalmente 

            non ci faremo mancare salite più o meno faticose ed entusiasmanti discese. 

 

            Lunghezza: 34km    Dislivello: 750mt ca    Strada: 75% sterrato  25% asfalto 
 

            Si pernotta all'Ostello Chiostro delle Monache (camere da 4/6 posti). Mezza pensione 

            € 50,00ca. 

 

           DOMENICA: questa volta ci dirigiamo a Sud di Volterra. Con una lunga discesa, pas- 

           sando per Poggio Scornello, raggiungiamo Saline di Volterra. Cominciamo a risalire, 

           percorrendo in parte un antico selciato romano e, con meravigliosi scorci sulle Balze 

           di Volterra, completiamo l'itinerario. 

 

           Lunghezza: 34km      Dislivello: 600mt ca        Strada:  60% sterrato   40% asfalto 
 

            

           Pranzo al sacco per Sabato e Domenica. 

 

 

           Tipo di bicicletta: MTBike o Citybike (caschetto, kit riparazione e borraccia) 

 

             

 

             



 

 

 

     Obbligatoria l'iscrizione all'AzimutClub. 
 

 

     N.B. Pochi posti disponibili si richiede conferma partecipazione obbligatoriamente 

              entro Lunedì 19 Ottobre con caparra di €10,00. 
 

 

     Eventuali equipaggi, macchine con bici caricate, dovranno essere predisposti il Venerdì 

     in modo da essere già pronti per la partenza di Sabato. 

 

 

     In caso di maltempo gli itinerari possono essere modificati. 

     In caso di grosso maltempo faremo i turisti. 

 

 

                                

                                                                                  Baci 

 

 

        Lucio     340.7938038 

 

 

 

 


