CASENTINOEBIKE
alla scoperta del Casentino,
del Parco Nazionale...e non solo!
Finalmente tutti in bici nell'Appennino!
La nostra è tra le prime aziende toscane ad
essere salita in sella alla rivoluzione e-bike.
Ci avvaliamo esclusivamente di
accompagnatori/guide MTB diplomati e
riconosciuti dal Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi.
La nostra dotazione si avvale di e-bike di alta
qualità e, grazie alla nostra logistica di
trasporto, siamo in grado di realizzare ogni
tipo di itinerario in Casentino, in Toscana e in
Romagna.

Casentino
Toscana d'Appennino, monti dello spirito

Natura, Storia e
Spiritualità
Il Casentino è una della quattro valli
della provincia di Arezzo nella Toscana
centro-orientale al confine con la
Romagna.
È la valle dove nasce il fiume Arno e le
sue millenarie foreste sono protette
dal Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, oggi patrimonio
UNESCO. Sono Casentinesi 2 degli
esclusivi 250 “Borghi più belli d’Italia”:
Poppi e Raggiolo.
Il Casentino è luogo di spiritualità, con
la presenza di due importantissimi
“fari” della cristianità: il Monastero di
Camaldoli e il Santuario
francescano della La Verna.

Le scoperte non finiscono mai...
alcuni itinerari
Camaldoli - La Verna
Dall'Eremo di Camaldoli e al Santuario di San Francesco.
Integralmente all'interno al Parco delle Foreste Sacre.
Sosta pranzo con specialità tipiche.
• 7h • 40 km • +700 mt • EXPERIENCE

Dai Conti ai Monaci
Da Poppi con il castello dei Guidi, fino al monastero di
Camaldoli e le sue foreste sacre. Con un'esperienza in
fattoria Biologica (opz.)
• 6h • 35 km • +700 mt • EXPERIENCE

Gran Panorama Pratomagno
Un Toscana che non ti aspetti con emozioni d'alta
montagna! Panorami a 360° che spaziano su tutta la
Toscana. Tanti itinerari possibili
• 4h o 6h • 30 km • +700 mt • EXPERIENCE o ADVENTURE

Capo d'Arno e Lago Degli Idoli
Un itinerario emozionante fino al lago sacro degli Etruschi
e alle sorgenti dell'Arno declamate da Dante. Storia,
natura e piacere di guida in fuoristrada!
• 4h • 38 km • +1000 mt • ADVENTURE MTB

I Borghi più Belli d'Italia
I borghi di Poppi e Raggiolo. Tour nelle verdi colline della
valle Casentinese e i suoi torrenti fino ad un antichissimo
mulino ad acqua.
• 4h • 30 km • +500 mt • EXPERIENCE

Nel Medioevo di Dante tra Pievi e Castelli
Sulle tracce di Dante e della Divina Commedia: suoi luoghi
delle battaglie e dell’esilio del sommo poeta tra antichi
castelli e splendide Pievi Romaniche.
• 4h • 30 km • +500 mt • EXPERIENCE

ESPERIENZA, AFFIDABILITÀ,
PROFESSIONALITÀ
Pronti per i grandi eventi!
Gite aziendali, Team-Building, Incentive, Wedding: abbiamo tutte le soluzione per voi!
Casentinoebike è una squadra affiatata per affrontare i tour con tanti partecipantii. In
queste occasioni curiamo particolarmente l’aspetto del confort e la sicurezza dei
partecipanti: impieghiamo guide appositamente formate, ulteriore personale lungo il
percorso, uno o più Van Rescue per assistenza meccanica e ai partecipanti a seguito del
tour.
Contattateci per organizzare il vostro evento
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