
  Dal 1° al 3 aprile 2022   

                  
 

LA “SALTAFOSSI TOUR” 
 

                
 

ORGANIZZA 

“L’EROICA in moto” 
Il percorso dell'Eroica – una manifestazione ciclistica che negli anni ha 
acquisito una grande importanza tra gli appassionati ed un grande prestigio a 
livello internazionale - si sviluppa per complessivi 209 km nel cuore delle 
Terre di Siena attraversando il Chianti, le Crete Senesi e la Val d'Orcia. Ad 
ottobre richiama migliaia di ciclisti da tutto il mondo per percorrere strade 
caratterizzate da un paesaggio straordinario e… polveroso. La metà del 
percorso è infatti su strade bianche totalmente aperte al traffico regolare di 
veicoli.  
Percorreremo anche noi su 2 ruote, ma accompagnate e sostenute da 
rombanti motori, questo percorso che ci porta attraverso gli stupefacenti 
paesaggi di un territorio di rara bellezza. 
 
L’arrivo a Siena sarà nel pomeriggio del 01 aprile: andremo a cenare tutti insieme in 
centro. La partenza del tour è prevista alle ore 9:00 (benzina fatta!!!) del 2 aprile; 
colazione a Montalcino alle ore 10:30/11:00, pausa pranzo alle ore 13:00 circa ad 
Asciano. Il rientro a Siena è previsto entro le ore 17:30/18:00, orario calcolato anche 
considerando che la velocità di percorrenza è ovviamente bassa e con l’inserimento di 
alcune pause.   



Sul sito: https://eroica.cc/it/gaiole/permanent-route trovate la mappa gpx da scaricare 
oltre ad alcune foto del percorso. 
Diversamente dall’evento ciclistico di ottobre, che prevede partenza ed arrivo a Gaiole 
in Chianti, noi lo faremo arrivare e partire da Siena (facendo ovviamente il percorso 
completo) per avere una logistica migliore per le cene ed i pernottamenti.  
 
Se c’è qualcuno allergico alla polvere, probabilmente questa gita non fa per lui!   
 
Per i pernottamenti ho selezionato questo hotel a 2 km dalla città: 
 

PALACE HOTEL DUE PONTI – Viale Europa 12, 53100 Siena – tel: +39 0577 
46055 e-mail: info@palacedueponti.com - € 65,00 a notte per persona in 
camera doppia con prima colazione - € 80,00 in singola/doppia uso singola a 
persona con prima colazione.  
L’albergo tiene bloccate alcune camere fino al 22/03/2022: pertanto, chi fosse 
interessato a partecipare, è bene che provveda a prenotarsi quanto prima, comunque 
entro e non oltre quella data. Al momento della prenotazione dite che fate parte dl 

gruppo BRUNI EROICA. Per la logistica degli spostamenti verso il centro, saputo il 

numero dei partecipanti, organizzo di conseguenza. 
 
Per informazioni e comunicazioni di prenotazioni: 
Alessandro Bruni 
Cell.: 3494334492 
e-mail: alessandro.bruni2@gmail.com 
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