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Bike Adventure Cala Violina
DAL 1 APRILE AL 30 OTTOBRE 2022

Ritrovo:  presso il porto di Scarlino alle ore 20.30
Rientro: alle 22.30 circa.

Briefi ng informativo e breve descrizione del tragitto e 
norme di comportamento. 
Partiremo in sella alle nostre biciclette o e-bike dal 
Porto di Marina di Scarlino, saliremo fi no ad arrivare al 
percorso panoramico che ci porterà fi no a Cala Violina 
con scorci mozzafi ato e la tipica macchia mediterranea 
che farà da cornice alla nostra avventura.
Durante il tragitto vedremo la fauna di questi luoghi 
incontaminati, e una volta a destinazione chi vorrà potrà 
tuffarsi al tramonto, con colori incantevoli degusteremo 
un aperitivo con prodotti locali aspettando il saluto del 
sole. Mentre la luna ci guiderà torneremo verso il Porto 
di Marina di Scarlino ascoltando la natura nel silenzio 
della notte.
Un avventura per tutti, in un atmosfera unica.

Prezzo: 200,00 € max 6 persone con bike propria. 
La quota comprende: fari notturni per ogni partecipante, 
aperitivo, souvenir ricordo, video Adventure di gruppo  
omaggio.
La quota non comprende: il piking in albergo.
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Bike Adventure Cala Violina
FROM 01 APRIL TO 30 OCTOBER 2022

Meeting point: port of Scarlino at 8.30am
Return: at 10.30am approximately.

Information briefi ng and short description of the route 
and rules of conduct.
We will start riding our bikes or e-bikes from the port of 
Marina di Scarlino, we will climb up to get to the scenic 
route that will take us to Cala Violina with breathtaking 
views and the typical Mediterranean vegetation that 
will frame our adventure.
During the journey we will see the fauna of these 
unspoilt places, will want to dive at sunset, with 
enchanting colors we will taste an aperitif with local 
products waiting for the greeting of the sun.
While the moon will guide us back to the port of Marina 
di Scarlino listening to nature in the silence of the night.
An adventure for everyone in a unique atmosphere.

Price: 200,00 € max 6 people with own bike.
The price includes :night lights for each participant, aperitif, 
souvenir, video Adventure tribute group.
The fee does not include:  the picking in the hotel.
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