
DA PESCHIERA ALL’ELBA 
17-24 SETTEMBRE

Proposte alternative:
Da Peschiera a Piombino (17/20 settembre) - 

Elba (20/24 settembre)

Da Peschiera all’Isola d’Elba sarà la prossima
 proposta di TriathlonTravel che si svolgerà dal
 17 al 24 settembre. Un viaggio itinerante nella
prima parte, da svolgere in quattro tappe fino a 
Piombino, per poi godere di altrettanti giorni 
all’Isola d’Elba dove, per chi ne avrà ancora 
vvoglia, ci sarà la possibilità di pedalare ancora 
oltre a nuotare e correre! 
Un tour accuratamente studiato insieme ai 
tanti amici di TriathlonTravel che risiedono 
nelle zone attraversate dal percorso e che
hanno aiutato a creare un  itinerario originale che permetterà di scoprire angoli 
meravigliosi e di pedalare in strade alternative e poco conosciute.
SarannSaranno trasferimenti  impegnativi pensati soprattutto per ciclisti più preparati 
ma alla portata anche di quelli meno allenati, che potranno sfruttare all’occorre-
nza il mezzo di appoggio. A loro però suggeriamo di affrontare il giro con un bici 
da strada a pedalata assistita per godere a pieno di tutto l’itinerario e per restare 
a contatto con il gruppo.
Abbiamo studiato anche una proposta pensata per chi non avrà a disposizione 
un’intera settimana e potrà partecipare alla prima o alla seconda parte della va-
canza sportiva. (17/20 settembre o 20/24 settembre).

Introduzione:



-temente agricolo privo di dislivello fino alla destina-
zione finale, Sassuolo, dove soggiorneremo in un bel 
hotel con annesso centro SPA, ideale per rigenerarsi 
dopo questa prima lunga tappa. 

17/9  giovedi (132 km) 
Peschiera-Sassuolo

PPartenza da Peschiera percor-
rendo i primi 45 km lungo la 
bella ciclabile che costeggia il 
fiume Mincio fino a Mantova. Si 
attraverserà la città dei Gonza-
ga e la zona del basso Po’ oltre  
a delle belle cittadine ricche 
di storia come Guastalla e Cor-
reggio. Da li si proseguirà at-
traverso un territorio prevalen

energie spese visita all’antico borgo di 
Castelnuovo di Garfagnana.

18/9  venerdi (102 km)
Sassuolo-Pieve Fosciana

SarSarà una tappa molto impegna-
tiva con 4000 metri di dislivel-
lo totali. La fatica sarà allievata 
perché l’attenzione sarà anche 
su i meravigliosi paesaggi appen-
ninici. Una volta giunti al passo 
delle Radici inizierà la discesa 
verso la Garfagnana dove trascor-
reremo la notte. 
Dopo una cena a base di prodotti 
tipici della zona per recuperare le 



nell’agriturismo che ci ospiterà ci trasferiremo nella 
bella Volterra per la cena e per godere di uno dei 
luoghi toscani più affascinanti.

19/9 Sabato (137 km) 
Pieve Fosciana - Volterra

Altra lunga tappa con quasi 
2000 metri di dislivello totali.
LasciandLasciando la Garfagnana si at-
traverserà le splendidi Lucca 
e Pisa dove prevediamo brevi 
soste prima di proseguire in di-
rezione Volterra. Si pedalerà in 
strade meravigliose che tutti i 
ciclisti sognano.
Dopo un po’ di meritato relax 

per l’Elba  Per chi invece dovrà rientrare organizzere-
mo il trasferimento fino a Peschiera.

20/9 Domenica (95 km)
Volterra-Piombino

IIl fantastico paesaggio toscano 
e i suoi borghi saranno lo sce-
nario di questa ultima tappa 
di trasferimento verso il mare. 
Quasi 100 km con un buon di-
slivello che metterà ancora a 
dura prova le gambe di tutti. 
Per chi deciderà di proseguire 
la vacanza fino al 24 settembre, 
nel primo pomeriggio imbarco 



Dal 20/9 al 24/9
ELBA …LA VACANZA CONTINUA

Per chi avrà ancora voglia di macinare chilometri, l’Elba sarà il luogo ideale per peda-
lare… ma anche per nuotare e correre.  Soggiornermo in piccoli cottage, uno accanto 
all’altro, ad un centinaio di metri dal mare.
Il gruppo TriathlonTravel si trasformerà in una grande famiglia con tanti momenti con-
viviali. I pasti, “autogestiti”  verranno preparati da noi stessi  consumati insieme  ed in 
allegra compagnia. Una formula sperimentata a Minorca con grande successo e che 
riproponiamo per questi giorni all’Elba.
Saranno giorni di sicuro relax e di meritato riposto prima di imbarci per Piombino e 
per poi rientrare  a Peschiera con i trasferimenti organizzati.



Lo Staff sarà composto da:

Alessandro 
Bertolini 
in aiuto ai ciclisti 
e per garantire 
anche 
un’assistenza 
meccanica

Alain 
Lorenzati 

come 
massaggiatore 
al seguito 
del gruppo

Fabio 
Qaglierini
in aiuto e come 
guida durante le 
pedalate in 
Toscana

Marco 
Marchese
che si occuperà del 
coordinamento
generale, delle 
logistichlogistiche e 
dell’assistenza du-
rante le pedalate



QUOTE:

Peschiera – Elba (17-24 settembre)  
692 euro / supplemento camera singola 166 euro 

Peschiera – Piombino (17 -20 settembre) 
532 euro / supplemento camera singola 70 euro 

Elba (20 -24 settembre) 
295 eu295 euro / supplemento camera singola 125 euro

 
LE  VARIE QUOTE COMPRENDONO *

  Sistemazione in camera doppia in mezza pensione nelle prime tre 
notti  (tra Peschiera e Piombino) *

 Snack da consumare durante i trasferimenti (acqua, frutta, bevan-
de…) * 

 Sistemazione in Cottage di 36 MQ per 4 persone (con 2 bagni) nei 4 
giorni all’Elba *

   Tasse di soggiorno *
  Cassa Comune per i pasti che consumeremo all’isola d’Elba * 
 Mezzo di assistenza durante le pedalate tra Peschiera e Piombino e 

trasporto bagagli * 
 Passaggio nave andata/ritorno per Elba * 
  Rientro da Piombino a Peschiera * 
 Quota d’iscrizione



LE QUOTE NON COMPRENDONO 

Le bevande nelle prime tre cene 
Eventuali massaggi 

Eventuale ingresso alla Spa dell’hotel a Sassuolo euro 10 
Il passaggio fino a Piombino per chi dovesse aderire alla proposta 

(20-24 settembre solo Elba) 

MOMODALITÀ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione deve essere anticipata via mail all’indirizzo info@triathlontravel.com
La formalizzazione con versamento di 250 Euro intestato a 

Iantra Srl 
IBAN IT48C0503411728000000007909 

causale: ”Viaggio Peschiera-Elba / TriathlonTravel” 
Saldo entro 10 settembre 

PENALI IN PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE VIAGGIO 

Dall’iscrizione fino al 10 settembre pari a 250 euro 
Dal 10 settembre fino alla partenza pari a 590 euro 

In caso di cancellazione per emergenza sanitaria nessuna penale è prevista


