MUGELLO IN BIKE
In Toscana, a pochi chilometri da Firenze, tra il rincorrersi delle colline, gli alti cipressi,
lo sfondo delle vette e dei passi si estende il territorio del Mugello che riunisce due aree
geografiche: il Mugello propriamente detto e l’Alto Mugello o Romagna Toscana.
Nel Mugello troviamo i borghi di San Piero a Sieve, Barberino di Mugello, Scarperia, Borgo
San Lorenzo, Vicchio e Dicomano.
A nord, fra i crinali del Mugello e i passi che scendono verso Bologna e la Romagna troviamo
l’Alto Mugello con Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi.
In Tuscany, at just a stone's throw from Florence, the Mugello territory stretches north
among rolling hills and tall cypress trees against a backdrop of breathtaking mountain
crests and passes. It links two geographical areas: Mugello and Upper Mugello, also known
as Tuscan Romagna.
The towns that make up Mugello are San Piero a Sieve, Barberino di Mugello, Scarperia,
Borgo San Lorenzo, Vicchio and Dicomano.
Just north of Mugello, among the mountain crests and through the passes that lead down
towards Bologna and Romagna we find Upper Mugello and the towns of Firenzuola,
Palazzuolo sul Senio and Marradi.
Le strade quasi sempre asfaltate si snodano per tutto il territorio e ripercorrono la viabilità
tracciata nel corso dei secoli: sarà solo il tempo a disposizione o la difficoltà tecnica a
farci preferire un percorso piuttosto che un altro. Ovunque il paesaggio giustificherà il
nostro viaggio. Oggi nel Mugello, grazie alla presenza dei totem con lettore del Distretto
Cicloturistico "Mugello in Bike", con la CARD del Cicloturista è possibile vivere tutto l'anno
una esperienza "a misura di ciclista".
Puoi fare i tanti percorsi proposti, scaricabili anche su sistemi GPS, registrare i tuoi passaggi
ed i tuoi tempi, confrontarti, se vuoi, con gli altri e godere della community e della
“My area” sul sito per PC e per smartphone www.mugelloinbike.it.
The roads are almost always paved and run the length of the territory along ancient
routes that have tethered the area for centuries: only the time at your disposition or your
technical skills stand between you and the choice of the perfect route, because anywhere
you may choose to go will present you with a landscape that will justify that journey.
Today Mugello, thanks to the presence of digital signage, supplied by the “Distretto
Cicloturistico - Mugello in Bike” (Cycle Tour Area), and the use of the Cycle-touring CARD,
you will be able to "keep track" of your cycling experience all year long.
You can cycle the vast number of routes, available on your GPS, and register your trips
and trial times, and compare them, if you like, to the times of other cyclists as a part of the
"My area" community on the web site www.mugelloinbike.it, available for PC and
smartphone.
Ma la vera sfida sarà l’acquisizione dei due Brevetti del Distretto:
IL BREVETTO CICLOTURISTICO DEL MUGELLO
Si ottiene completando il percorso del Gran Tour e registrando tramite la card le proprie
prestazioni presso i 13 totem dotati di lettore posizionati lungo l'itinerario.
IL BREVETTO DELLO SCALATORE
Si ottiene effettuando le 7 salite dotate di lettore, dal versante indicato, e rilevando il
proprio passaggio sia alla partenza che all'arrivo.
However, the real challenge comes when trying to achieve the two licenses:
“BREVETTO CICLOTURISTICO DEL MUGELLO” - Gran Tour License
It can be obtained by completing the Gran Tour route and registering your track miles and
trial times on the 13 digital signage along the route using your CARD.
“BREVETTO DELLO SCALATORE” - Climber License
This can be obtained by completing the 7 climbs marked by the digital signage (in the
required direction) which registers the starting and finish times.

I PUNTI DI RILEVAZIONE
Dopo aver ritirato la CARD presso il Centro Piscine Mugello di Borgo San
Lorenzo e presso gli altri punti convenzionati, si possono registrare i passaggi
sui percorsi utilizzando i lettori sul territorio del Distretto per ottenere i
brevetti e misurare le prestazioni su alcuni dei principali passi mugellani.
Grazie al lettore collocato all'interno dei totem, ad ogni transito verrà rilevato
il passaggio della card: i dati raccolti saranno visualizzabili accedendo alla
area personale nel sito www.mugelloinbike.it.
Nella “My Area” si potrà anche scaricare il percorso GPS per smartphone
e navigatore. Il totem fornisce anche informazioni utili alla percorrenza
degli itinerari: descrizione del luogo; visualizzazione su mappa del percorso,
delle varianti e dei sub-circuiti presenti; servizi pubblici, negozi ed esercizi
convenzionati con il progetto. Tramite i codici QR presenti si potrà navigare
in modo dinamico sul sito web mobile.

REMOTE SENSING POINTS
After having acquired your CARD at Mugello Swimming Pool Center in Borgo
San Lorenzo and the public services that are a part of the project, you can
register your trips along the routes using the digital signage present in the
“Distretto” territory to obtain your license and measure your skills on some of
the main Mugello passes.
Thanks to the digital signage, every time you pass a remote sensing point
with your CARD, your passage will be registered: the data will be visible by
logging onto your personal area at www.mugelloinbike.it.
At “My Area” you can also download routes for smartphones and GPS devices.
The digital signage also provides useful information about the itinerary: a
description of the places; visual mapping of the route, the detours and subcircuits; public services, shops and stores that are a part of the project. Using
the QR codes, you can quickly surf on the mobile web site.
Key symbols:
Signage
Digital signage
Time trial

BREVETTO CICLOTURISTICO DEL MUGELLO - GRAN TOUR
Un percorso di ben 214 chilometri e oltre 3.700 metri di dislivello: un vero e
proprio tappone alpino fra i più duri. Acquisire il brevetto in un solo giorno
è impresa ardua: si consiglia quindi di affrontarlo in più tappe, pernottando
nelle strutture ricettive presenti sul territorio e godendo così pienamente
della visita nel Mugello. Per ottenere il Brevetto si deve completare il
percorso del Gran Tour in un tempo massimo di 9 giorni e registrando
tramite la card le proprie prestazioni presso i 13 totem posizionati lungo
l'itinerario e dotati di lettore.
I totem si trovano a Barberino di Mugello (lettore “in corsa”), Passo della
Futa (lettore “in corsa”), Passo della Raticosa, Firenzuola, Valico del
Paretaio, Palazzuolo sul Senio, Marradi, Dicomano, Ponte a Vicchio, Borgo
San Lorenzo, Vetta Le Croci (Olmo), San Piero a Sieve, Scarperia.
Il percorso va fatto in senso orario ma si può partire da qualunque punto.

GRAN TOUR LICENSE
A 214 kilometre route with over 3.700 metre height differences: one of
the most difficult Alpine stages. Obtaining the license in one day is a real
challenge: we suggest, therefore, that you try to obtain it in various stages
while staying overnight in the many accommodation present in the territory,
which would also allow you to truly enjoy your stay in Mugello. To obtain
the license, you must complete the Gran Tour within a maximum of 9 days
and register your time using the CARD at the 13 signage points along the
route supplied with sensing devices. The signage are found in Barberino
di Mugello (remote sensing "during the race"), Futa Pass (remote sensing
"during the race"), Raticosa Pass, Firenzuola, Valico del Paretaio, Palazzuolo
sul Senio, Marradi, Dicomano, Ponte a Vicchio, Borgo San Lorenzo, Vetta Le
Croci (Olmo), San Piero a Sieve, Scarperia.
The route must be run clockwise, but you can start at any point.
Key symbols:
Signage
Digital signage
Time trial

BREVETTO DELLO SCALATORE
Si ottiene effettuando le 7 salite dotate di lettore, dal versante indicato, e
rilevando il proprio passaggio sia alla partenza che all'arrivo. Per ottenere
il Brevetto dello Scalatore è necessario completare il percorso in un tempo
massimo di 6 mesi.
Le salite su cui è possibile cronometrare il proprio tempo sono le seguenti:
Passo della Sambuca da Palazzuolo sul Senio, Passo della Raticosa da
Firenzuola, Passo della Colla di Casaglia da Borgo San Lorenzo, Passo della
Futa da Barberino di Mugello, Passo del Giogo da Scarperia, Valico del
Paretaio da Firenzuola, Vetta Le Croci (Olmo) da Borgo San Lorenzo.
Per il Passo della Futa la rilevazione verrà effettuata direttamente "in corsa"
senza necessità di fermarsi e misurerà quindi il tempo effettivo di scalata.

CLIMBER LICENSE
This license is obtained by cycling the 7 climbs, recorded through the use
of digital signage, in the required direction, at the start and finish of the
climb. To obtain the license, it is necessary to complete all the climbs in a
maximum of 6 months.
The climbs on which it is possible to take time trials are:
Sambuca Pass from Palazzuolo sul Senio, Raticosa Pass from Firenzuola,
Colla di Casaglia Pass from Borgo San Lorenzo, Futa Pass from Barberino di
Mugello, Giogo Pass from Scarperia, Valico del Paretaio from Firenzuola,
Vetta Le Croci (Olmo) from Borgo San Lorenzo.
For the Futa Pass stage the time trial will be taken directly "during the
race" without having to stop, which means it will register the exact time
of the climb.

Key symbols:
Climb to obtain the license
Climb
Departure
Arrival

DOVE DORMIRE
Numerose sono le strutture ricettive che nel Mugello offrono servizi rivolti specificatamente ai
ciclisti.
L’ospitalità inserita nel sito www.mugelloinbike.it e in questa mini guida possiede requisiti
obbligatori e, ove possibile, anche facoltativi. Per ogni azienda partecipante viene segnalato
il tipo di requisiti posseduti :
RO Requisiti obbligatori (previsti dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta):
• stanza chiusa e sicura per ricovero biciclette
• kit di riparazione biciclette e possibilità di lavaggio
• disponibilità mappe cicloturistiche, materiali turistici e informazioni per ciclisti (es.
riparatori)
• servizio di lavatura e asciugatura vestiti
• disponibilità colazione “rinforzata” con alimenti adatti (es. riso e pasta, muesli, frutta)
• possibilità di pernottare anche solo una notte
• raggiungibilità in bicicletta
Requisiti richiesti esclusivamente per l'inserimento nel Distretto Cicloturistico del Mugello:
• disponibilità a tenere i materiali informativi del Distretto
• disponibilità a somministrare un questionario sull’esperienza cicloturistica in Mugello.
RF Requisiti facoltativi
• quadri orari di autobus e treno
• disponibilità di giornali e letteratura specializzata
• libro ospiti che raccolga esperienze dei cicloturisti
• disponibilità biciclette a noleggio o informazioni dettagliate su noleggi
• possibilità di prenotazione ad altri alberghi
• possibilità di trasporto bagagli ad altro albergo
WHERE TO SLEEP
There are numerous accommodation in Mugello that offer hospitality specifically for cyclists.
They can be found at www.mugelloinbike.it and this mini guide holds mandatory requirements
and, when possible, non-obligatory ones. Every participating structure specifies which
requirements it respects:
RO Obligatory requirements (called for by the “Federazione Italiana Amici della Bicicletta”):
• closed, secure room for the bicycles
• repair kit for bikes and possible bike-washing area
• supply of cycle-tourism maps, tourist and cyclist information brochures (repair and parts shops
etc.)
• laundry room with washer dryer service
• willingness to provide a "hardy" breakfast with appropriate foods (ex. rise and pasta, muesli,
fruit)
• possibility of booking a room for even one night if necessary
• reachable by bike
Necessary requirements to be part of the “Distretto Cicloturistico del Mugello”:
• willingness to provide information brochures of the “Distretto”
• willingness to collect data by way of a questionnaire on the quality of the cycle-tourism
experience in Mugello
RF Non-obligatory requirements
• bus and train time schedules
• willingness to provide newspapers and specialized cycling magazines
• guest book to record the experiences of the cycle-tourists
• rent of bicycles or information and details about bike rentals
• willingness to book other hotels
• willingness to carry luggage to other hotels

HOTEL IL CAVALLO
Viale della Repubblica, 7 - Barberino di Mugello
tel. 055 8417899 – fax 055 8478794
info@hotelilcavallo.it - www.hotelilcavallo.it
Ospitato in un prestigioso edificio del 1849 nella quiete del centro storico, l’ospite sarà accolto con calore e familiarità. L’hotel è stato totalmente ristrutturato nei servizi e finemente
arredato mantenendo intatto il sapore della struttura ottocentesca.
Situated in a quiet spot in the historic centre, the original building, dates back to 1849,
permits the guests to feel immediately at home in an atmosphere of long ago. The building
has been completely restored in a comfortable atmosphere that combines refined elegance and modern conveniences.
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ALBERGO RISTORANTE JOLANDA
Via Imolese, 237 - Fraz. San Pellegrino - Firenzuola
tel. 055 819659 - 055 819020 - 335 8423678 - fax 055 819099
francesca.galeotti53@hotmail.it - www.ristorantejolanda.com
Dal 1952 siamo a vostra disposizione con strepitosi primi fatti in casa, la carne alla brace e,
sabato e domenica, con le nostre pizze nel forno a legna. I dolci genuini assieme alla nostra
ospitalità faranno del vostro soggiorno una dolce occasione per rilassarvi nella incontaminata
valle del Santerno. E per merenda gustate le nostre ficattole con ottimi salumi e formaggi.
Since 1952 we delight you with amazing homemade first dishes, our grilled meat and,on
Saturday and Sunday, with our wood-fired pizzas. Relishing our desserts and our hospitality, you’ll enjoy a sweet and relaxing holiday in the unspoiled valley of Santerno. And, at
afternoon, enjoy our ficattole with typical cuts and cheese.
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B&B LE VIGNE
Via Casanuova, 69 - Le Vigne - Firenzuola
tel. 055 8144207 - 340 0650456
info@levignetoscana.com - www.levignetoscana.com
In questo fienile ombreggiato da due imponenti tigli e nel passato avvolto da una bellissima aia, nel mezzo della natura mozzafiato, troverete un elegante angolo di relax, simpatia
e ospitalità. “Le Vigne” sapranno conquistarvi per farvi vivere un’esperienza di totale armonia con voi stessi, invitandovi a sognare.

The barn, once enclosed by a beautiful farmyard, is shaded by two mighty lime trees and
surrounded by breathtaking nature and offers a delightful spot, ideal for relaxation, where
friendliness and hospitality will make you feel welcome. You will experience a period of
total harmony with your own self and rediscover the magic of dreams.
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HOTEL RISTORANTE EBE
Via Provinciale, 1 - San Piero a Sieve
tel. 055 8498333 - 055 848019 - fax 055 848567
infoebe@yahoo.it - info@villaebe.com - www.villaebe.com
L’ Hotel Ebe offre 25 ampie e comode camere, attrezzate con TV satellitare, telefono,
bagno, frigobar, asciugacapelli, aria condizionata e Wi-Fi gratuito. A disposizione degli
ospiti, spazi riservati per meeting ed un ampio parcheggio privato riservato.
L’Hotel Ebe aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta.

The Hotel Ebe offers 25 spacious and comfortable rooms, equipped with satellite TV,
telephone, bathroom, hairdryer, air conditioning and free Wi-Fi, reserved spaces for meetings and a large private car park. The Hotel Ebe has adhered to “Federazione Italiana
Amici della Bicicletta”.
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AGRITURISMO POGGIO DI SOTTO
Via di Galliano, 17 - Fraz. Galliano - Barberino di Mugello
Tel. 055 8428447 - Fax 055 8428449
info@agriturismopoggiodisotto.com
www.agriturismopoggiodisotto.com
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INN HOTEL
Via Fermi, 4 - Barberino di Mugello
Tel. 055 8420199 - Fax 055 8420250
info@innhotel.it - www.innhotel.it
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AGRITURISMO LA TOPAIA
Via San Giovanni Maggiore, 58 - Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8408741 - Fax 055 8408741
info@agriturismolatopaia.it - www.agriturismolatopaia.it
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ALBERGO RISTORANTE TRE FIUMI
Loc. Madonna dei Tre Fiumi, 16 - Ronta - Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8403015 - 055 8495705 - Fax 055 8495705
info@albergotrefiumi.com - www.albergotrefiumi.com

32

60

RO

AGRITURISMO BADIA DI MOSCHETA
Via di Moscheta, 898 - Firenzuola
Tel. 055 8144015 - 335 7716340 - Fax 055 8144305
info@badiadimoscheta.it - www.badiadimoscheta.com
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RIFUGIO ALPINO CASA AL GIOGO
Loc. Passo del Giogo, SP 53 – Firenzuola
Tel. 055 8457726 - 333 8458770
info@casaalgiogo.it - www.casaalgiogo.it
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ALBERGO LA FELICINA
Piazza Colonna, 14 - San Piero a Sieve
Tel. 055 8498181 - Fax 055 8498157
info@hotellafelicina.com - www.hotellafelicina.com
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CAMPEGGIO MUGELLO VERDE
Via Massorondinaio, 39 - San Piero a Sieve
Tel. 055 848511 - Fax 055 8486910
mugelloverde@florencevillage.com - www.florencevillage.com
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E DOPO LA FATICA...UNA SOSTA GOLOSA
AND AFTER ALL THE EFFORT...ENJOY YOUR BREAK

Locanda
della Colla

Passo della Colla di Casaglia
Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. e Fax 055 8405013
locandadellacolla@alice.it
www.locandadellacolla.com

Via del Giogo, 19
Passo del Giogo - Scarperia (FI)
Tel. 055 8468320 - 335 7495602
rist.ilgiogo@tin.it
www.passodelgiogo.it

RISTORANTE
PASSO DELLA FUTA
dal 1890

Bar
dei Fusi
Firenzuola
di Moncelli Marco
& C. Sas

Via Traversa-Futa, 1484
Firenzuola (FI)
Tel. 055 815255
ristorante@passodellafuta.it
www.passodellafuta.it

Via Villani, 40/42
Firenzuola (FI)

Viale Dante, 99/101
Scarperia (FI)
Tel. 055 846376

Caffé - Cocktail bar - Pizzeria
Viale G. Matteotti, 35/A
Scarperia (FI)
Tel. 055 8430882

SP 551 - Loc. La Torre
Scarperia (FI)
Tel. 055 8402240

Via Pianvallico, 5
Scarperia (FI)
Tel. 055 8468101

Bar - Trattoria - Alimentari
Via Ponte a Vicchio, 1
Vicchio (FI)
Tel. 055 844031
www.lacasadelprosciutto.it

Viale Pecori Giraldi, 52/54
Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055 8495912
Cell. 334 3284612 - 333 6218600

Via Provinciale, 4/C
San Piero a Sieve (FI)
Tel. 348 5156268

Viale Vittorio Veneto, 60
Dicomano (FI)
Tel. 055 8386077
ilportico@hotmail.it

Via S. Lucia, 24
Barberino di Mugello (FI)
Tel. 055 8423018
www.campingilsergente.it

Via Castelnaudary, 12
Marradi (FI)
Tel. 333 4483779

Bar Gelateria Gentilini
Via Roma, 9
Palazzuolo sul Senio (FI)
Tel. 055 8046098

Piazza Martin Luther King, 5-6,
Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055 8453699 - 055 8453698
www.coopfirenze.it

LATTE E FORMAGGI FAGGIOLA
Loc. Quadalto, 57/B - Palazzuolo sul Senio
Tel. 055 8046053 - Fax 055 8046017
agricoop@faggiola.org - www.faggiola.org

Formaggi di mucca, di pecora o misti, latte e burro. Tra i freschissimi ricordiamo il Raveggiolo del Mugello: un formaggio morbido produzione esclusiva
della zona di Palazzuolo sul Senio.
Dairy cheeses, sheep’s cheeses, sheep’s and dairy cheeses, milk and butter.
Among fresh cheeses, “Raveggiolo del Mugello” is a soft cheese produced in
the Palazzuolo sul Senio territory.

POGGIO DEL FARRO S.r.l.
Via Pietramala-Mazzetta, 670/A - Firenzuola
Tel. 055 818186 - Fax 055 8189943
info@poggiodelfarro.com
www.poggiodelfarro.com

Produzione e vendita di prodotti a base di farro biologico: farro perlato e integrale, farro espresso, pasta, cous-cous, gnocchi, gallette, farro soffiato, bevande e birre a base di farro, biscotti e pasticceria ecc
Production and sale of organic spelt: pearly and wholemeal spelt, express
spelt, spelt flour, spelt pasta, cous-cous, dumplings, thin crackers, puffed
spelt, beverages and spelt beers, cookies and spelt hand-made pastries and
many others.

LUNICA
ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.r.l.
Frazione Gracchia, 98 A/B/C - Vicchio
Tel. 055 8455357 - 055 8455374
fax 055 8458279
lunicasrl@lunica.it - www.lunica.it

Selezione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di alta qualità tra cui il
marrone e le patate coltivate nel Mugello. Produzione di farine per celiaci, pasta
di farina di marroni, biscotti, creme e marroni sciroppati.
Selection and distribution of high quality fruit and vegetables such as marrone
(chestnut) and potatoes cultivated in Mugello. Production of coeliac flour, marroni flour pasta, cookies, creams and marroni in syrup.

COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA
Centro Carni Mugello
Rabatta – Vicchio
Tel. 055 8490367 - 055 8453470
Fax 055 8455154
www.centrocarnimugello.it
Lavorazione, conservazione e commercializzazione delle carni conferite dai
soci che si attengono a un preciso disciplinare che garantisce la tracciabilità
del prodotto : dalla nascita alla macellazione vietando l’impiego di qualsiasi
sostanza di origine sintetica. La CAF lavora e commercializza anche la carne
biologica.
Making, conservation and commercialization of partners’ meats on the basis
of a precise specifications which guarantee the highest quality for the consumer and the meat’s origin: from the birth to the butchery without any synthetic
substance. Commercialization of organic meat.

LANDINI LANDO EREDI
DI LANDINI ANTONIO E C
Via Don Luigi Sturzo 71/B - Borgo San Lorenzo
www.oliolandini.it

Selezione di oli di oliva e dal 1998 Olio Extra Vergine di Oliva Toscano IGP
“L’Oliandolo” e Olio Extra Vergine di Oliva Italiano da agricoltura biologica
“Il Bioliandolo”.
Selections of olive oils and since 1998 Extre Virgin Olive Oil Toscano IGP
”L’Oliandolo” and Organic Italian Extra Virgin Olive Oil “Il Bioliandolo”.

BELMONT S.r.l.
Via Fratelli Giugni 10/A - Vicchio
Tel. 055 8497586
www.saponedelmugello.it

Saponi liquidi, solidi, detergenti intimi, shampoo e bagnoschiuma lavorati con
il metodo “marsiglia”: la saponificazione a caldo di grassi vegetali naturali
(l’olio di oliva) evitando l’uso degli aggressivi tensioattivi industriali.
Liquid and solid soap,intimate soaps, shampoo, shower gel obtained from
“marsiglia” method: saponification through a hot process from natural vegetable fats (olive oil), avoiding the use of aggressive industrial surfactants.

Presente nel Penny Market di Poggio a Caiano, San Piero a Ponti e Chiesanuova di Prato e al SuperFrescato di Mezzana e Calenzano.
Prossimamente anche al nuovo Penny di Borgo San Lorenzo
Inside the Penny Market in Poggio a Caiano, San Piero a Ponti and Chiesanuova di Prato and in the SuperFrescato of Mezzana and Calenzano.
Coming soon in the new Penny Market of Borgo San Lorenzo

BOTTEGA DI FATTORIA
Vendita diretta Carne chianina Igp,
Pecorino Toscano Dop, forno a legna
SS 551 km 19 Vicchio (Fi)
Tel. 055 8448745
bottega@forteto.it
www.forteto.it
Produzione e vendita di: formaggi Pecorino o misti con stagionature variabili;
formaggi freschi di latte di mucca; ricotte di pura pecora o miste, yogurt e gelati, carni e salumi di mucca chianina, pane cotto a legna, mele e succo di mela,
birra artigianale, confetture ecc.
Production and sale of: Pecorino sheep’s cheeses, dairy and sheep’s cheeses
with variable aging; dairy fresh cheeses; pure sheep’s ricotta, dairy and sheep’s ricotta; yogurt and ice-creams, meats and salami of Chianina cattle, wood
oven baked bread, apples and apple juice, beer, jam, ecc.

INFORMAZIONI UTILI
USEFUL INFORMATION
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
Ufficio Turistico del Mugello / Mugello Tourist Office
Villa Pecori Giraldi - Borgo San Lorenzo (FI)
Sede legale (legal headquarters) Via P. Togliatti, 45 – Borgo San Lorenzo
Tel. 055 84527185/6 - Fax 055 8456288
turismo@uc-mugello.fi.it - www.mugellotoscana.it
UISP DELEGAZIONE MUGELLO
c/o Centro Piscine del Mugello / Mugello Swimming Pool Center
Via Caiani - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055 8458290 - Fax 055 8458307
borgo@uon.it
Ritiro card: / Purchase card:
da lunedì (Monday) a Venerdì (Friday): 16.00 (4 p.m.) - 19.00 (7.p.m.)
Martedì (Tuesday): 9.30 (9,30 a.m.) - 12.00 (a.m.)
CICLOTOUR MUGELLO
Tel. 331 3889503 - Fax 055 0935273
info@ciclotourmugello.it - www.ciclotourmugello.it
ASSISTENZA, NOLEGGIO E VENDITA BICICLETTE
BIKE REPAIRS, RENTAL AND SALE
MUGELLO BIKE STORE
Via Beato Angelico, 3/5 - Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055 8458713 - www.mugellobike.com

ULTIMO KM
Viale IV Novembre, 53 - Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055 8402763 - www.ultimokm.it

ICONE
ICONS
Accesso Handicap
Facilities for disabled
Accettazione carte
Credit cards
Appartamenti
Apartments
Aria condizionata
Air conditioning

Posti letto
Number of beds

Numero piazzole
Number of tentsites

Bagni
Toilet

Pulizia camere
Room cleaning

Numero bungalow
Number of bungalow

Numero camere
Number of rooms

Frigorifero
Fridge

Piscina
Swimming pool

Cambio biancheria
Linen change

Numero roulotte
Number of roulotte

Ristorante
Restaurant

RO

Requisiti obbligatori
Obligatory requirements

Idromassaggio
hydro-massage

A. MODA S.p.a
Località Petrona, 18/D - Scarperia
Tel. 055 8491661 - Fax 055 8495834
amoda@amoda.com - www.amoda.com

PARTNER TECNOLOGICI DEL DISTRETTO CICLOTURISTICO
COMARKETING CYCLE TOUR AREA

TEMERA Delivering InnoFashion
Via Guido Rossa, 8 - Borgo San Lorenzo (Fi)
www.temera.it

NEW IDEAS

SESAMO
Comunicazione Visiva
Via del Cesto, 81 - Figline Valdarno (Fi)
www.sesamo.net

INGEGNERIA
AMBIENTE MONTAGNA
Tel. 320 0210312
www.ingam.com

CHELLI
Energie Rinnovabili
Via Lisbona 37 - Pontassieve (FI)
www.chellisrl.com

SEROTTI MASSIMO
Viale Kennedy, 172 - Scarperia (Fi)
Tel. 0558430406

Realizzazione e stampa

sesamo.net

