
RAGGI DI ST    RIA
   www.toscanaebike.com 

27/28 maggio 
Toscana by Bike e Casentino E-Bike 

con il patrocinio del Comune di Montespertoli 
e con la collaborazione della Pro loco e dell'associazione Bibliamus

presentano

Ciclo-passeggiata aperta a tutti, anche ai meno allenati, con partenza da Barbiana e 
arrivo a Gigliola ( Montespertoli ), riservata a 30 partecipanti. Il viaggio come conoscen-
za, un modo per scoprire la storia di Don Lorenzo Milani pedalando nei luoghi in cui ha 
vissuto la sua esperienza. Il pedale si concederà alla forchetta in maniera massiccia la 
sera del 27 e  alle vostre ganasce durante il pranzo dei duegiorni, ma anche e soprattut-
to alle letture del poeta Federico Berlincioni tratte dai testi del prete di Barbiana. Arri-
veremo a Gigliola presso la villa fattoria Milani attraversando le piazze di Montespertoli 
addobbate per la festa del Vino pronte ad offrirci un gustoso finale.

Giorno 27
Partenza: Montespertoli ore 7,00 presso Piazza Caduti dei Lager con bus. Arrivo alle ore 8,30 circa 

presso il Lago Viola da dove parte la marcia a piedi di circa un'ora per raggiungere la chiesa di Barbiana. 
Sosta pranzo picnic a base di prodotti tipici offerti dalle aziende di Montespertoli. Primo pomeriggio 

partenza in bici per la chiesa di San Donato a Calenzano dove faremo alcune letture, al termine 
delle quali raggiungeremo l'albergo e il ristorante dove ci aspetta una abbondante cena.

Giorno 28
Dopo la colazione, partenza in bici direzione Gigliola. Pausa pranzo picnic a base 
di prodotti tipici offerti dalle aziende di Montespertoli o comunque ci fermeremo 

in prossimità di punto ristoro dove ognuno avrà la possibilità 
di scegliere cosa fare. Arrivo a Montespertoli per le ore 19,00

Costo partecipazione €110 a persona, incluso nel prezzo noleggio e-bike 
per due giorni, cena e pernottamento con prima colazione, i picnic dei due giorni,
assistenza tecnica lungo il viaggio con van a seguito.
Prenotazioni presso: Agenzia Vela 0571 652753 o Toscana by Bike 393 9774847
La direzione tecnica del viaggio è a cura di: 
Agenzia Vela - Via 2 Giugno, 64 - 50052 Certaldo ( Fi )




