
La fascia pianeggiante e collinare della
Maremma rappresenta un luogo ideale
dove fare escursioni in bicicletta,
seguendo strade secondarie e antichi
tracciati per ammirare e fotografare
splendidi panorami. Accompagnati da
guide esperte, pedalerete alla scoperta di
panorami mozzafiato e scoprirete i luoghi
più belli di questa terra, un tempo abitata
da un popolo pieno di fascino e mistero:
gli Etruschi. 
Vi aspettano percorsi di grande fascino
adatti anche a chi non è particolarmente
allenato o percorsi più impegnativi.

P E R C O R S I  I N
M O U N T A I N B I K E

TURISMO SCOLASTICO 



Quello che proponiamo è il percorso in
bicicletta più vario del Parco della
Maremma; permette infatti di
attraversare ambienti diversi quali la
macchia mediterranea, gli antichi oliveti,
la pineta costiera, i pascoli dove vivono
mandrie di cavalli e bovini maremmani,
le zone umide caratterizzate da canali e
opere di bonifica. L’itinerario raggiunge
la spiaggia di Collelungo, sicuramente
una delle più belle della Toscana, e, con
brevi tratti a piedi, luoghi di interesse
storico e paesaggistico come le torri di
avvistamento sul mare.

P a r c o  d e l l a  M a r e m m a :
anello Alberese - Collelungo

Durata:  intera g iornata                      
Lunghezza:  30 km                      
Dis l ivel lo  totale:  +/-50 mt   
Dif f icoltà:  medio/bassa

L’itinerario proposto è adatto a tutti
poiché è interamente pianeggiante; si
sviluppa in parte su una pista ciclabile
che fiancheggia pascoli in cui vivono
mandrie di cavalli e bovini maremmani
accuditi dai butteri, in parte in pineta e
in parte su un argine artificiale che
costeggia chiari ed acquitrini. Il
percorso attraversa le zone umide
caratterizzate da canali e opere di
bonifica; raggiunge la foce del fiume
Ombrone e la spiaggia di Marina di
Alberese.

Parco del la  Maremma:
Foce dell'Ombrone

Durata:  intera o mezza giornata 
Lunghezza:  22 km             
Dis l ivel lo  totale:  +/-  0  mt   
Dif f icoltà:  bassa



Un bellissimo percorso ciclabile che
costeggia la laguna di Orbetello
all’interno della Riserva Naturale Duna
Feniglia, con affacci sia sulla laguna che
sul mare aperto verso il Monte
Argentario. 
Qui vivono numerose specie di uccelli e
molti mammiferi, tra cui daini e cinghiali.
La vegetazione è quella tipica degli
ambienti palustri, verso la laguna, e delle
pinete costiere e delle dune litoranee,
verso il mare. Possibilità di visitare Porto
Ercole per approfondire la vita di
Caravaggio, artista maledetto che
secondo alcuni cronisti dell’epoca
sarebbe morto proprio in questa paese.
Con una piccola variante è possibile
raggiungere l’area archeologica
dell’antica città romana di Cosa.

L’escursione attraversa la Riserva
Naturale Le Bandite di Scarlino, colline
costiere ricoperte da macchia
mediterranea che sul lato mare formano
bellissime scogliere intervallate da
splendide baie tra cui Cala Violina, una
delle più belle spiagge d'Italia, famosa
per la sua sabbia bianca e “sonora”. 
Il percorso in bicicletta inizia dal Puntone
e si sviluppa salendo dolcemente fino a
raggiungere meravigliosi punti
panoramici sul litorale per poi
discendere a Cala Martina e Cala Violina.
Si prosegue poi verso Punt’Ala toccando
un’altra magnifica spiaggia conosciuta
come Cala Civetta.

Durata:  intera g iornata 
Lunghezza:  10 km                      
Dislivello totale: +/-200 mt  
Dif f icoltà:  media

Durata:  intera g iornata 
Lunghezza:  15 km             
Dis l ivel lo  totale:  +/-  0  mt   
Dif f icoltà:  bassa

La Riserva Naturale Duna
Feniglia 

Cala Violina: 
dal Puntone a Punt’Ala



L’escursione inizia dal paesino
medioevale di Torniella e si sviluppa su
una strada sterrata che in parte
attraversa la Riserva Naturale del Farma.
Lungo il percorso, all’ombra di boschi
ancora incontaminati e popolati da
numerosi animali selvatici, troviamo il
Castello del Belagaio, antico maniero
edificato per controllare le ferriere
medioevali che utilizzavano l’acqua e il
legname per la produzione del ferro.
L’itinerario prosegue fino a Casale di
Pari, piccolo paesino sopra le terme di
Petriolo, facilmente raggiungibili con una
lunga e ripida discesa fino al fiume
Farma.

L’itinerario inizia da Montemerano,
antico paesino medioevale insignito
della bandiera arancione dal Touring
Club e incluso tra i borghi più belli
d’Italia. 
Il percorso si sviluppa principalmente
su strade sterrate e campi coltivati e
attraversa un guado sul torrente
Stellata, le cui acque assumono una
particolare tonalità di azzurro poiché
provengono da una sorgente sulfurea.
L’ultima parte del tracciato conduce a
Saturnia per poi proseguire verso le
famose cascate del Gorello, dove sarà
possibile fare il bagno nelle benefiche
acque termali.

Valle del Farma: 
da Torniella alle Terme di Petriolo

Durata:  intera g iornata 
Lunghezza:  22 km                      
Dislivello totale: +200 mt/-200 mt  
Dif f icoltà:  media

Da Montemerano a
Saturnia

Durata:  mezza giornata 
Lunghezza:  10 km                      
Dislivello totale: +180 mt/-150 mt  
Dif f icoltà:  bassa


