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La nostra storiaLa nostra storia

Mossi dalla Mossi dalla passionepassione per il  per il 
nostro nostro territorioterritorio e la e la
mountain bikemountain bike abbiamo  abbiamo 
voluto condividere i nostrivoluto condividere i nostri
tesori con i nostri tesori con i nostri amiciamici..

..---..---

Nel 2012 una trentina di amici partironoNel 2012 una trentina di amici partirono
per trascorrere una  giornata in biciper trascorrere una  giornata in bici
tra le colline della Valdera.tra le colline della Valdera.
Nel Nel 20182018 eravamo oltre  eravamo oltre 800 bikers800 bikers!!



Una giornata di sano Una giornata di sano sportsport all’aria aperta tra all’aria aperta tra
amici con la passione per la amici con la passione per la biciclettabicicletta..
Con il Con il “lento viaggiare”“lento viaggiare” ti immergerai in ti immergerai in
panorami fantasticipanorami fantastici passando da  passando da borghi borghi dovedove
il tempo sembra essersi fermato.il tempo sembra essersi fermato.
Tutto questo accompagnato dai Tutto questo accompagnato dai saporisapori tipici tipici
didi questa zona. questa zona.

La nostra RandonnéeLa nostra Randonnée
““Nè forte né piano, ma sempre lontano!”Nè forte né piano, ma sempre lontano!”



Pedalatori assiduiPedalatori assidui
Pedalatori della domenicaPedalatori della domenica
Allenati e meno allenatiAllenati e meno allenati
Giovani e meno giovaniGiovani e meno giovani
La Randonnée è per tutti!La Randonnée è per tutti!

Vivila come vuoi!Vivila come vuoi!



Percorsi per tuttiPercorsi per tutti

Scegli il tuo percorso:Scegli il tuo percorso:
40km, 55km, 80km o 130 km40km, 55km, 80km o 130 km

Partenza da Pontedera (la città della Vespa)Partenza da Pontedera (la città della Vespa)
Si attraverseranno Si attraverseranno collinecolline e  e borghi tipici toscaniborghi tipici toscani
come Badia di Morrona, Chianni, Teatro del Silezio,come Badia di Morrona, Chianni, Teatro del Silezio,
Peccioli, Castelfalfi, Tonda, Sughera, Palaia…Peccioli, Castelfalfi, Tonda, Sughera, Palaia…
E molto altro! E molto altro! 

Oltre il 90% del tracciato su antichi sentieri e strade biancheOltre il 90% del tracciato su antichi sentieri e strade bianche
adatto aadatto a qualunque tipo di bici  qualunque tipo di bici Mountainbike, E-bike, gravel...Mountainbike, E-bike, gravel...



Non solo faticaNon solo fatica

Fino a 7 ristori
sul percorso lungo!

Pasta Party finale!



Seguici sui sentieri e fuori!Seguici sui sentieri e fuori!
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Ti aspettiamo il 12 Maggio 2019 a Pontedera!
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Pronti a partire??
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