
Punto di Partenza e arrivo: donoratico
Lunghezza: 65 km
disLiveLLo: 670 m
aLtimetria: min. 6 - max. 350
tiPo di strada: asfaLto
difficoLtà: media

www.costadeglietruschi.it
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Donoratico
Castagneto Carducci
Sassetta
Suvereto
San Lorenzo
Casalappi
Cafaggio
Campiglia
San Vincenzo
Donoratico

dalla costa
verso la 
val di cornia

percorsi cicloturistici della 
provincia di livorno 
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Si parte da Donoratico sulla S.P. 39 Vecchia Aurelia in direzione Cecina.
Dopo circa 1 km, in località Il Bambolo, si piega a destra sulla S.P. 329
fino a Castagneto Carducci (6,8 km). Oltrepassato il borgo la strada 
si immerge nel bosco e con un andamento sinuoso raggiunge il Ponte
d’Oro dove inizia la salita di circa 2 km verso il passo di Bocca di Valle
(12 km). In presenza di un evidente tornante a sinistra si piega a destra
verso Sassetta (13,8). 
Attraversato il paese si prosegue per circa 1 km in leggera salita e poi 
in pedalabile discesa verso la Val di Cornia. La strada da un punto di vista
ciclistico rappresenta la perfezione: poco traffico e traiettorie di grande
contenuto tecnico con tantissime curve. In presenza di un evidente
tornante a sinistra si passa nei pressi della fonte dell’Annunziata con 
i vicini ruderi della chiesa. 
Si procede fino alla località Prata dove si apre il paesaggio ampio e solare
della Val di Cornia: breve salitina e poi ancora discesa fino al borgo di
Suvereto (27,1 km). La strada si mantiene fuori dal centro storico. 
Prima di uscire dal paese si piega a sinistra (non proseguire dritti verso
Cafaggio - Venturina) in discesa sulla S.P. 398 in direzione Monteverdi -
Monterotondo. Si attraversa il ponte sul Fosso di Gore e percorsi 3 km 
da Suvereto si arriva a un bivio (30,4 km): qui si lascia la S.P. 398 che gira
a sinistra proseguendo dritti e seguendo l’indicazione per Massa Marittima

e Montioni sulla S.P. 19 “di Montioni”. 
Oltrepassato il ponte sul fiume Cornia si raggiunge un
bivio dove si piega a destra prendendo la S.P. 22 
“San Lorenzo - Banditelle”. Dopo circa 1,3 km si passa

per la frazione di San Lorenzo e poi nei pressi dei vigneti e della Cantina
Petra e la Fattoria di Casalappi. 
Breve discesa e curva decisa a sinistra: in corrispondenza della curva
c’è un incrocio (39 km). Ci troviamo al km 4,5 della S.P. 22: si lascia
questa strada provinciale e si prosegue dritti per 2 km fino ad un incrocio
dove si va a sinistra sulla traiettoria dei cavi dell’alta tensione fino al
successivo incrocio a T dove si gira a destra sulla S.P. 21 “Campiglia
Marittima - Riotorto verso la vicina Cafaggio (43,2 km). 
Da qui si seguono le indicazioni per Campiglia Marittima (circa 4 km di
salita): quasi subito la strada guadagna quota e dopo alcuni tornanti
raggiunge un incrocio a T: si prosegue a destra, ancora in salita, verso
Campiglia Marittima (47,7 km). 
Dal borgo si pedala in discesa (circa 6 km) fino al cavalcavia che
oltrepassa la S.S. 1 Aurelia. Raggiunta la S.P. 39 “Vecchia Aurelia” si piega
a destra raggiungendo rapidamente il paese di San Vincenzo (57,2 km)
e, successivamente, Donoratico (65 km).

www.costadeglietruschi.it
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Per maggiori informazioni sulle strutture ricettive aderenti alla catena dei Bike Hotels e Friendly Hotels e sui
percorsi ciclabili visita i siti www.costadeglietruschi.it e www.isoleditoscana.it  - Per ulteriori informazioni
sul cicloturismo nella provincia di Livorno sono disponibili anche le piantine di 28 percorsi ciclabili, una cartina
generale del territorio, un opuscolo ed i siti www.costadeglietruschi.it e www.isoleditoscana.it.
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iL Punto forte 
di questo
itinerario è 
La BeLLissima
strada che 
va da sassetta 
a suvereto, 
una deLLe
migLiori d’itaLia
da Percorrere 
in Bici. 
i tratti Più
imPegnativi sono
Le saLite 
verso sassetta 
e camPigLia
marittima.
consigLiata una
sosta neL 
Borgo medievaLe
di suvereto.

REGIONE 

TOSCANA

PROMOZIONE

OSCANAT

Camera di Commercio
Livorno

Provincia di 
Livorno

C O N   I L   C O N T R I B U T O  D E L L A

www.fiablivorno.blogsport.it

ONLUS

federazione 
itaLiana 

amici deLLa 
BicicLetta

La Provincia di Livorno ha realizzato 
un ampio programma di iniziative per
valorizzare e promuovere l’offerta turistica
del territorio dedicata al cicloturismo.
L’accoglienza ai cicloturisti rappresenta
uno degli aspetti più importanti di questo
progetto, con la creazione di una catena
di strutture ricettive specializzate (hotels,
agriturismi, campeggi, RTA, villaggi turistici)
aderenti ad un Disciplinare che garantisce
il possesso di specifici requisiti.  
I Bike hoteLs e i Bike friendLY
hoteLs (con alcune limitazioni)
garantiscono i seguenti servizi: 
> Custodia sicura e deposito per biciclette
> Officina per la manutenzione di base  
> Materiale informativo per i ciclisti e
postazione internet > Asciugatoio 
> Informazioni relative ai servizi per i ciclisti
> Disponibilità del soggiorno per una sola
notte  > Ristorazione specifica e flessibile
> Area lavaggio bici  > Servizio lavanderia
> Emergenza  > Noleggio bici e accessori
> Accompagnamento da parte di guide
specializzate > Trasporto bici e bagagli 
> Percorso ciclabile nelle immediate
vicinanze  > Informazioni di carattere
generale.

La Provincia di Livorno 
Per iL cicLoturismo
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dalla costa verso la 
val di cornia

vendita, riParazione,  
noLeggio Bici 
e accessori

castagneto carducci 
ciclosport  
(apertura annuale)  
Via Aurelia 25  
Donoratico   
tel. 0565 777149    
393 2912972
info@ciclosport.it
www.ciclosport.it
(riparazione, noleggio e
vendita bici e abbigliamento)
mondo Bici
(apertura annuale)
Via Matteotti 105
Donoratico
tel. 345 4631762
davidefranchi@gmail.com
(riparazione e vendita bici 
su richiesta) 
Parco il Leccio
(apertura stagionale)   
Via Colombo   
Marina di Castagneto    
tel. 333 2909339
soraci.alessandro@virgilio.it
(riparazione e noleggio bici,
vendita accessori)

camPigLia marittima
mastrobike   
(apertura annuale)    
Via Dante Alighieri 73
Venturina   
tel. 335 6075449
mastrobikeventurina@gmail.
com   
(riparazione e vendita bici 
e abbigliamento)

san vincenzo
centro del ciclo
(apertura annuale)  
Largo Berlese 12   
tel. 0565 704488
leonardo091061@libero.it
(riparazione, noleggio e
vendita bici e accessori)

holiday Park 
(apertura stagionale)     
Via della Principessa 165 bis  
tel. 335 7615625   
(noleggio bici)
noleggio La Pinetina 
(apertura stagionale)  
Via della Principessa 
(inizio pista ciclabile)   
tel. 345 0627498  
346 4111736
noleggiolapinetina15@gmail.
com    
www.noleggio-biciclette.com   
(riparazione e noleggio bici)

agenzie di viaggio

immensi tour
Via Aurelia, 481
Rosignano Solvay
tel. 0586 799327
patrizia@immensitour.it
www.immensitour.it

guide e 
accomPagnatori

associazione guide
amBientaLi toscane
www.agat.toscana.it
info@agat.toscana.it 
associazione itaLiana
guide amBientaLi
escursionistiche
www.toscanaguide.org
toscana@aigae.org  
tel. 347 7016556 
scuoLa itaLiana
mountain Bike (simB)
www.simb.com
simb@simb.com
tel. 0461 924604
thomas hofheinz 
San Vincenzo
tomhofheinz@yahoo.de 
tel. 348 3157201
accademia nazionaLe
di mountain Bike
www.scuoladimtb.eu
adriana.pirovano@scuoladi
mtb.eu   
tel. 02 55211039  

associazione
mountain Bike itaLia  
www.amibike.it
info@amibike.it  
tel. 346 0098005 
gruPPo sPortivo avis
rosignano
www.cicliavisrosignano.it
massimo_ia@hotmail.it  
tel. 348 3109475
associazione sPortiva
mtB cecina 
www.mtb-cecina.it  
tel. 340 8184240  
escursionisti in mtB
Privati
alice colli   
tel. 347 7922453 
www.toscanatrekking.it
alice@toscanatrekking.it        
silvia Parietti   
tel. 339 2100298
silviaparietti@libero.it 
Jean-claude Pucci  
tel. 333 4736560
info@escursiomania.it
stefano sorresina 
tel. 347 3737441
imagocar@alice.it 

uffici informazioni  
turistiche deLLa
zona

castagneto carducci
castagneto carducci
(apertura annuale)
c/o Museo Archivio 
G. Carducci 
Palazzo Comunale
Via Carducci, 1 
tel. 0565 765032   
fax  0565 763845
apt7castagneto@costadegli
etruschi.it
castagneto.archivio@comu
ne.castagneto-carducci.li.it
marina di castagneto
(apertura stagionale)
Via della Marina, 8 
tel. 0565 744276 
fax 0565 746012
apt7marinacastagneto@
costadeglietruschi.it

san guido
(apertura annuale)
Località San Guido 
Bolgheri 
tel. 0565 749768
apt7sanguido@costadegli
etruschi.it

sassetta
(apertura stagionale)
Via di Castagneto 
tel. 0565 794521
apt7sassetta@costadegli
etruschi.it

suvereto
(apertura annuale)
Via Matteotti 
tel. 0565 829304
apt7suvereto@costadegli
etruschi.it

camPigLia marittima
(apertura stagionale)
c/o Centro Civico Mannelli
Via Buozzi, 11/A
tel. e fax 0565 837201
ufficioturisticocampiglia@
gmail.com

san vincenzo
(apertura annuale)
Via della Stazione 
tel. 0565 701533 
fax 0565 706914
apt7sanvincenzo@costa
deglietruschi.it

ufficio informazioni
turistiche Livorno
Via Pieroni 18/20 
57123 Livorno
tel. e fax +39 0586 894236
info@costadeglietruschi.it
www.costadeglietruschi.it

b
Gli Uffici di informazione turistica segnalati nella cartina
sono quelli ad apertura annuale o prolungata. 
In alcuni casi sono fuori dal percorso. 
Gli Uffici indicati nelle informazioni sono quelli, anche 
ad apertura stagionale, presenti nella zona dell’ itinerario.


