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La Marzocchina è giunta alla Nona Edizione e si svolgerà a San 

Giovanni Valdarno nel weekend del 11/12 settembre 2021. 

La Marzocchina è una ciclostorica ad iscrizione gratuita nei centri 

e nelle campagne del Valdarno due percorsi studiati sia per i meno che per i più 

allenati, tracciati che si snodano nel cuore della Toscana, attraverso borghi e 

paesaggi incantati, di cui moltissimi km di strade bianche per rivivere la storia 

della vallata racchiusa fra Arezzo e Firenze. Un’occasione unica per 

attraversare i percorsi sterrati e chiusi al traffico all’interno dell’area mineraria 

della Centrale di Cavriglia dove si svolgerà l’80% della manifestazione, grazie 

alla partnership e al supporto di Enel: l’azienda elettrica, presente sul territorio 

con le attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e con i Punti Enel 



distribuiti sul territorio del Valdarno, sostiene l’iniziativa che unisce i valori dello 

sport, della cultura e dell’arte. L’energia di Enel incontra quella di un ciclismo 

sano e genuino per valorizzare la terra del Valdarno aretino ricca di storia e di 

cultura, forte di una comunità che anche con la centrale Enel di Santa Barbara 

ha realizzato sviluppo economico e sociale. Tutti i partecipanti possono 

rifocillarsi ai ciclo-ristori presenti nel tracciato, i partecipanti dei vari percorsi 

hanno la possibilità di gustare molti piatti locali conditi con l’ottimo vino dei Colli 

Aretini all’interno del vecchio Borgo di Castelnuovo, famosa location del 

film “Ivo il Tardivo” diretto da Alessandro Benvenuti. A fine gara il tipico Stufato 

alla Sangiovannese è il piatto forte che attenderà i partecipanti all’arrivo. Per 

l’intero weekend il paese si anima di eventi collaterali sempre inerenti al mondo 

delle due ruote; a partire da sabato potete fare shopping nel Mercatino 

Vintage e visitare la Mostra Fotografica e di cimeli storici. Sia per i partecipanti 

che per le famiglie al seguito sono organizzati tour guidati per la visita dei musei 

cittadini, angoli di Toscana ricca di innumerevoli tesori a partire 

dall’Annunciazione del Beato Angelico conservata nel Museo della Basilica di 

Santa Maria delle Grazie. 

L’edizione 2021 sarà per la prima volta una delle manifestazioni “amiche” del 

Ciclo Club Eroica, un rapporto sinergico che darà lustro e grande visibilità, e 

come sempre una fra le ciclostoriche della Coppa Toscana Vintage, con la 

volontà di condividere in terra Toscana la passione per le manifestazioni 

ciclistiche vintage.   

 

 



I vostrI HotelS  

 

meleto 

villa barberino 4* 

     www.villabarberino.it  
 

Risalente al 14° secolo, la Villa Barberino sorge a 

metà della collina che separa le valli di Valdarno 

e del Chianti, e offre giardini paesaggistici, 

sistemazioni di lusso e una vista panoramica. 

 

 

 

 
 

San giustino valdarno  

villa cassia di baccano 4*  

     www.villacassiadibaccano.it 

 

La villa sorge a San Giustino Valdarno, ai margini 

del parco nazionale che circonda il Massiccio del 

Pratomagno. Presso la villa potrete ammirare il 

frantoio cinquecentesco e le viste panoramiche sui 

boschi e la vegetazione circostanti. 

 

 

 

 

http://www.villabarberino.it/
https://villacassiadibaccano.it/


Ponte agli stolli 

Villa LA PALAGINA 4* 
        www.palagina.it 

 

Villa la Palagina è una dimora storica che sorge 

su una collina, immersa tra gli ulivi ed i vigneti 

del Chianti: un sogno per tutti coloro che 

vogliono trascorrere una vacanza nel cuore della 

Toscana, tra relax, natura e buon cibo.  

 

cavriglia 

agriturismo LA forra 4* 
        www.laforra.it 

 

La Forra rappresenta la vera tradizione 

maremmana grazie al suo legame con il bestiame 

e l’agricoltura, che siamo lieti di far conoscere ai 

nostri ospiti durante il loro soggiorno. 

 

Terranuova bracciolini 

hotel michelangelo 3* sup. 
       www.hotelmichelangelo.com 

 

Ad un passo da Firenze, Siena ed Arezzo, in un 

ambiente che unisce la forte personalità del 

legno all’essenziale eleganza degli arredi, 

immersi nel design semplice e confortevole 

sarete accolti dalla nostra più calorosa 

ospitalità per un week end nel Chianti o per lo 

shopping negli outlet dell’alta moda italiana. 

http://www.palagina.it/
https://www.laforra.it/
https://www.hotelmichelangelovaldarno.com/


 

montevarchi 

hotel valdarno 4* 
       www.hotelvaldarno.com 

 

La struttura sorge nella cittadina 

di Montevarchi a sud di Firenze, a 3 km 

dall'uscita autostradale Valdarno 

dell'Autosole A1 Milano - Roma. 

Situata al centro delle più famose città 

d'arte come Firenze, Siena, Arezzo, Cortona 

e dell'area del Chianti, è considerata un 

ottimo punto strategico per incontri d'affari e percorsi turistico-

enogastronomici. 

 

san giovanni valdarno  

agriturismo valleverde 4* 
        www.agriturismovalleverde.com 

 

Situato in una posizione tranquilla tra 

boschi e vigneti, l'Agriturismo Valleverde 

vanta un ampio giardino con piscina, 

terrazza solarium e barbecue. Avrete 

gratuitamente a disposizione il noleggio di 

biciclette e la connessione WiFi nelle aree 

comuni. 

Il Valleverde propone appartamenti e 

camere in stile rustico con patio privato arredato, che si apre sul rigoglioso 

giardino.  

 

 

https://www.hotelvaldarno.com/


 

 



la CICLOSTORICA 

 

 

Documenti necessari per la partecipazione 
 

Per la partecipazione a La Marzocchina – Ciclostorica i soci ARCA-Enel 

dovranno essere in possesso di uno dei seguenti documenti in originale: 

• certificato medico di “buona salute” 

• Tessera del cicloamatore 

• Tessera di un gruppo ciclosportivo o cicloturista 

 

Per approfondimenti leggi il regolamento completo qui: www.lamarzocchina.it/regolamento/ 

http://www.lamarzocchina.it/regolamento/


Regole per la partecipazione 
 

Per la partecipazione a La Marzocchina – Ciclostorica dovranno essere in 

possesso di biciclette con le seguenti caratteristiche: 

• senza cambio oppure con leve del cambio sul tubo obliquo del telaio o sulle 

estremità del manubrio; 

• con i pedali muniti di fermapiedi e cinghietti; 

• con il passaggio dei fili dei freni esterno del manubrio; 

• sono ammesse bici storiche da passeggio e da lavoro  

Per approfondimenti leggi il regolamento completo qui: www.lamarzocchina.it/regolamento/ 

Possibilità su richiesta di noleggiare bici e abbigliamento vintage presso 

Reporter Live. Si raccomanda di prenotare con largo anticipo. 

 

i percorsi 
 

Per l’edizione de La Marzocchina 2021 saranno previsti 2 percorsi di 

diversa lunghezza, il “Corto” e il “Classico” che si svolgeranno quasi 

completamente all’interno dell’area mineraria della Centrale Enel di 

Santa Barbara con Partenza e Arrivo nella splendida Piazza di San 

Giovanni Valdarno proprio di fronte allo storico Palazzo d’Arnolfo.  

 
 

ristori lungo il percorso 

Lungo i vari percorsi i partecipanti troveranno alcuni punti ristoro con 

bevande e vari assaggi di vari prodotti locali. 

 

 

 

 

 

http://www.lamarzocchina.it/regolamento/


 

 

Quotazioni individuali 
IN CAMERA DOPPIA  

HOTEL MICHELANGELO 3*Sup 

1 NOTTE € 52 

Supplemento singola € 26 

2 NOTTI € 92 

Supplemento singola € 52 

HOTEL VALDARNO 4* 

1 NOTTE € 52 

Supplemento singola € 32 

2 NOTTI € 92 

Supplemento singola € 54 

VILLA BARBERINO 4* 

1 NOTTE € 75 

Supplemento singola € 60 

2 NOTTI € 140 

Supplemento singola € 120 

VILLA CASSIA DI BACCANO 4* 

1 NOTTE € 80 

Supplemento singola € 65 

2 NOTTI € 150 

Supplemento singola € 130 

LA FORRA 4* 

1 NOTTE € 85 

Supplemento singola € 40 

2 NOTTI € 160 

Supplemento singola € 80 

LA PALAGINA 4* 

1 NOTTE € 140 

Supplemento singola € 90 

2 NOTTI € 260 

Supplemento singola € 180 

AGRITURISMO VALLEVERDE 4* 

1 NOTTE € 80 

Supplemento singola € 30 

2 NOTTI € 150 

Supplemento singola € 60 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

HOTEL 

• Sistemazione presso l’hotel prescelto in 

camera standard con trattamento di 

pernottamento e prima colazione 

 

SERVIZI 

• Assistenza dello staff Reporter Live per 

tutto il periodo 

  

LA MARZOCCHINA  

• Iscrizione garantita a La Marzocchina 2021 

(obbligatorio certificato medico – vedi 

regolamento) 

 

VARIE 

• Polizza infortuni Generali Italia S.p.a. 

 

• Tassa di soggiorno 

• Pasti e bevande 

• Assicurazione annullamento pari al 7% 

della quota 

• Noleggio bici vintage 

• Transfer (aeroporti/stazioni e hotel) 

• Extra in genere e spese di carattere 

personale 

• Mance  

• Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La Quota Comprende” 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Move Your Life 

www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

