
Scopri l’Empolese 
Valdelsa e Montalbano 
in bicicletta
Itinerari e percorsi su due ruote adatti a tutti

www.toscananelcuore.it

In collaborazione con:

Toscana

Tra Firenze e Pisa, percorso dall’Arno e dalla Via Francigena, il 
territorio dell’Empolese Valdelsa e Montalbano si trova proprio nel 
cuore della Toscana. E’ la terra di Leonardo da Vinci e di Giovanni 
Boccaccio, un luogo che da secoli è fonte di ispirazione e di bellezza.
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In bicicletta alla scoperta 
dell’Empolese Valdelsa e 
Montalbano

La terra natale di 
Leonardo da Vinci offre 
percorsi ciclabili di 
varie tipologie, adatti a 
grandi e bambini. Dalla 
Montalbano EcoTrail 
a Capraia e Limite ai 
6 percorsi degli Anelli 
Medicei di Cerreto Guidi 
fino ai Sentieri del Genio 
a Vinci.

Non solo la Strada del 
Vino di Montespertoli, la 
Via di Castiglioni nota agli 
amanti della bicicletta, 
ma anche il Giracastello 
a Castelfiorentino e gli 
Itinerari nel verde di 
Montaione.

Da Montelupo Fiorentino 
ad Empoli, seguendo il 
corso del fiume Arno: in 
questo territorio passa 
infatti la ciclopista 
dell’Arno, un itinerario 
pianeggiante adatto a 
tutti, collegato alla rete 
ciclabile urbana di Empoli 
e di Montelupo Fiorentino.

MONTALBANO: LA 
TERRA DI LEONARDO 
SU DUE RUOTE

CICLOPISTA 
DELL’ARNO 
TRA EMPOLI E 
MONTELUPO 
FIORENTINO

IN MOUNTAIN BIKE 
TRA LE COLLINE 
DELLA VALDELSA

Scopri di più su:
www.toscananelcuore.it/in-bicicletta-
alla-scoperta-di-empolese-valdelsa-e-
montalbano/

Il Montalbano di Leonardo, la Strada del vino a Montespertoli, gli itinerari nei boschi 
della Valdelsa: se ami pedalare, la Toscana nel cuore ti aspetta con numerosi 
percorsi dedicati.
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