
 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Noleggio E-Bike 
- Guida Turistica/Ambientale Escursionistica Autorizzata per il percorso 

in bici 
- Colazione 
- Ingresso al Museo MAPS 
- Contributo per Servizi Eco-Sistemici (cosa sono?) 
- Assicurazione Sanitaria, RCT e Fondo Garanzia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende” 
 
 

 

E-BIKE 
ALLE COSTIERE DI SCARLINO 
 

ESCURSIONE REGOLARE (MIN. 6 PARTECIPANTI) : OGNI MERCOLEDI MATTINA 
ESCURSIONE PRIVATA: OGNI GIORNO  

 

Incontro dei partecipanti presso lo Store del nostro Partner a Follonica, assegnazione delle e-bike e del casco. Colazione di benvenuto, briefing 
di preparazione e familiarizzazione con la e-bike. Partiremo costeggiando il lungo mare di Follonica, ammirando il Golfo che da Piombino porta 
a Punta Ala, protetto dalla bellissima Isola d’Elba; se la giornata sarà limpida sembrerà di toccare l’isola con un dito. Proseguendo verso 
il Puntone di Scarlino, percorreremo la pista ciclabile completamente ombreggiata grazie alla folta pineta. Arrivati al Puntone, breve sosta per 
la visita della zona paludosa e del MAPS, un delizioso Museo che ospita numerosi reperti archeologici accumulati nei secoli sui fondali della 
zona del Puntone di Scarlino, che rivelano un intenso traffico di navi mercantili già a partire dal III secolo a.C . Si prosegue verso le Costiere, 
l’area protetta che, incastonate nel verde di una rigogliosa macchia mediterranea, ospita cale rocciose e sabbiose di rara bellezza. Le più famose, 
Cala Martina, ricordata per il passaggio di Garibaldi prima dell’Unita d’Italia e Cala Violina che si attesta uno dei luoghi più belli d’Italia e che 
deve il suo nome al suono che produce la delicata sabbia al passaggio. Tempo per un bagno nel mare cristallino. Di non minore bellezza, Cala 
Felice e Punta Francese.  Percorrendo a ritroso il bel sentiero, rientro verso Follonica, arrivo e rilascio delle E-Bike. L’escursione termina intorno 
alle 13.00 
Lunghezza percorso da effettuare con la E-Bike: 16 Km a/r 
 

ITINERARIO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Quote personalizzabili in funzione del numero dei partecipanti  
L’escursione può essere effettuata in forma privata, individuale, minigruppo e gruppo.  
 

IN E-BIKE ALLE COSTIERE DI SCARLINO 
UN SENTIERO IMMERSO NELLA NATURA A PICCO SUL MARE 

Un suggestivo percorso, pedalando agilmente in sella alle E-Bike, che ci porterà fino a Cala Violina, uno dei 
luoghi più belli e suggestivi d’Italia. 

 

Organizzazione Tecnica: VisitMaremma by Travel Today - www.visitmaremma.net - info@visitmaremma.net 
Via Marconi 110  –  Tel. 0566.847011 - BAGNO DI GAVORRANO (Gr) - Via Colombo 19 –  Tel. 0566.43554 -  FOLLONICA (Gr) 

 

NOTE:  
 
Orario Inizio Visita: 08.30 – presentarsi al punto di incontro almeno 15 
minuti prima dell’orario previsto –  L’orario definitivo di pick up sarà 
comunicato sempre prima della visita 
Durata Escursione:   4 ore circa 
Portare: abbigliamento sportivo, scarpe sportive, riserva d’acqua, 
occhiali da sole e cappello 
Lingue Disponibili: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (Guida in lingua 
esclusiva o multilingue in funzione del numero dei partecipanti) 
Luogo di incontro: Presso lo store dove si ritirano le E-Bike 
 

 

INFO 

DATA 

• Natura incontaminata 

• Cala Violina, una delle spiagge più belle d’italia 

• Turismo Ecosostenibile 
 

HIGHLIGHTS 
 

https://www.visitmaremma.net/sostenibilita/
http://www.visitmaremma.net/

