
ToscanaPuglia Grecia Treno&Hotel
AGENZIE FRECCIAVIAGGIPOSTCARDBICI & SPATACCO D’OLIVA

CAMPANIA
A COLORI

IL TRIMESTRALE PER I VIAGGIATORI DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

www.fsitaliane.it

ANNO I 
NUMERO 01 MARE
GIUGNO 2013



zoom

bimbinBICI
Cuccioli 
in Val di Chiana
Bimbi in bici nel cuore della Val di 
Chiana, con il naso all’insù tra gli aromi 
delle cantine, il muggire delle fattorie 
e gli incantevoli borghi. Probabilmente 
l’itinerario più adatto alle famiglie, i 62 
km ciclopedonali tutti pianeggianti del 
Sentiero della Bonifica seguono la 
vecchia ferrovia da Chiusi ad Arezzo. 
Un viaggio a pedali lungo il Canale 
Maestro della Chiana, per immergersi 
nel cuore della civiltà etrusca sulle 
strade del formaggio e della frutta, 
dell’olio, del vino e della chianina.
www.sentierodellabonifica.it

Educazione 
a pedali
A due passi dal mare, 25mila m2 di 
pineta e 4 km di percorsi regolati da 
curve, incroci e cartelli stradali. Da af-
frontare rigorosamente in triciclo, bici 
e mountain bike. Si chiama Ciclilandia 
il primo parco di educazione stradale 
dedicato agli under 12, che accoglie 
anche famiglie, anziani e portatori di 
handicap. Dopo il dovere, il piacere. La 
giornata può concludersi allegramente 
al Castello dei Pirati, per novelli capi-
tani alle prese con l’albero di avvista-
mento, la foresta di gomma e lo scivolo 
a spirale. 
www.ciclilandia.it

Splashing SPA
Benessere a misura di bambino 
all’Etruria Resort & Natural SPA, nel 
cuore della terra del Vino Nobile di Mon-
tepulciano. Il pacchetto SPA mamma e 
papà+bimbo è da provare assolutamente, 
ma il mondo dei piccoli è anche giochi, 
trattamenti riservati, piscine, idromas-
saggi, parco esterno e area Il Girotondo. 
Benvenuti anche gli amici a quattro 
zampe, con concierge dedicata e il cibo 
preferito sempre a disposizione. 
www.etruriaresort.it

 SOGGIORNO PERFETTO
GREEN PARK RESORT****S 

Tirrenia (PI) | Soggiorno  
e Percorso Relax a ¤ 129,90  

e risparmio del 30% sul biglietto  
del treno.

LA MELOSA RESORT**** 

Roccastrada (GR)  
Soggiorno Benessere  

a ¤ 189,90 e risparmio del 30% 
sul biglietto del treno.
www.smartbox.com
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 FIRENZE

 TAPPA AV
Pedalando lungo il fiume
Da Firenze a Signa sulle due ruote, 
seguendo il corso dell’Arno tra i 
parchi delle Cascine e dei Renai. 
E poi via lungo i 270 km interamen-
te pedalabili dal Casentino a Marina 
di Pisa. Con connessione al Sen-
tiero della Bonifica e ai 48 comuni 
bagnati dal fiume, per un totale di 
375 km. È il progetto della Ciclopi-
sta dell’Arno, un’opera simile alle 
piste europee più famose, realizzata 
in sicurezza, attrezzata, adatta alle 
famiglie e agli appassionati. Entro il 
2015 il completamento del 50% del 
tracciato.

 TRAVEL PLANNING
96 collegamenti giornalieri
47 Frecciarossa
48 Frecciargento
1 Frecciabianca
Durata minima del viaggio
Bologna-Firenze in 35’
Roma Tib.-Firenze in 1h e 20
Napoli-Firenze in 2h e 31
Novità collegamenti e tempi di viaggio 
dall’8 giugno su www.trenitalia.com

 SOGGIORNO PERFETTO
HOTEL BONCIANI*** | Via Pan-
zani, 17 | treno&hotel a ¤ 71 con 
partenza da Bologna, ¤ 93,50 da 
Roma, ¤ 88 da Padova.

Formula Easy
www.frecciando.com

GOLDEN TOWER HOTEL & SPA***** 
Piazza Strozzi, 11/r | treno&hotel  
a ¤ 191 con partenza da Bologna, 
¤ 213 da Roma, ¤ 208 da Padova.

Formula Deluxe
www.frecciando.com

Fuori Firenze
Appena mezz’ora di viaggio dal capoluo-
go (45 km) per approdare al prestigioso 

centro termale Grotta Giusti e conce-
dersi l’esperienza unica di un bagno di 
vapore rigenerante. A Monsummano il 

sapore della storia può gustarsi appieno 
alla Fattoria Medicea, dimora storica del 

‘600 riportata all’antico splendore dai 
Principi Borghese e trasformata in un 

elegante resort 4 stelle con sale eventi 
d’epoca. Punto di partenza ideale per 
visitare, meglio ancora se in bici, città 

d’arte e borghi medievali, o passeggia-
re lungo i percorsi trekking e i sentieri 

geologici della zona. Birdwatching assi-
curato a Padule di Fucecchio, luogo di 

passaggio per oltre 200 specie di uccelli 
migratori e bacino palustre dalla flora 
inimitabile. www.fattoriamedicea.com

Rete regionale 
mobilità ciclabile

z
Ciclopista Arno 
e collegamento 
con Sentiero 
della Bonifica

z
Ciclopista 
Tirrenica

z
Itinerario ciclabile 
della Via Francigena

z
Itinerario ciclabile 
dei Due Mari 

 
Rete regionale 
delle ciclostazioni

Bici TERN Frecciarossa
Con Trenitalia la libertà ha preso 
una bella piega. La bicicletta pieghe-
vole link P9 Frecciarossa, realizzata 
da TERN per i clienti Trenitalia, è il 
migliore mezzo di trasporto per gli 
spostamenti in città. Viaggia gratis a 
bordo anche senza sacca e, grazie 
alle ridotte dimensioni (38x79x72 
cm), può essere facilmente colloca-
ta negli spazi riservati ai bagagli. Al 
prezzo scontatissimo di 590 euro 
per i soci CartaFRECCIA fino al 31 
agosto, è acquistabile nei riven-
ditori autorizzati TERN e sul sito 
ternbicycles.com. Formule treno e 
bike sharing su www.trenitalia.com
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