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0,000 Avaglio: parcheggio auto di fronte 
alla chiesa

Immettersi sulla SP 32 a destra in salita.

1,750 Bivio Mammianese con SS 633 Svoltare a destra seguendo le indicazioni MontecatInI terMe.
5,800 Loc. Goraiolo al bivio tenere la sinistra in direzione MontecatInI terMe-MarlIana, poi tralasciare 

tutti i bivi secondari seguendo la principale.
11,400 Marliana arrivo nella piazza di MarlIana.
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Abetone + 39 0573 60231
Cutigliano + 39 0573 68029
Pistoia + 39 0573 21622
info@pistoia.turismo.toscana.it
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principali località attraversate: Avaglio, 
Marliana, Panicagliora

punti di interesse: La chiesa e il borgo di 
Marliana, il Museo etnografico al Goraiolo

Rifornimento idrico: facile per la presenza di 
sorgenti lungo il percorso

periodo dell’anno consigliato: da aprile a 
ottobre

tipo di fondo stradale: 100% asfalto

tipologia di bicicletta: con cambio

Livello di difficoltà: facile

Lunghezza: 11,5 km

Dislivello in salita:  55 m

tempo di percorrenza: 1,5 h

ITINERARI IN BICICLETTA

DA AVAGLIO 
A MARLIANA
Itinerario di livello facile, con altimetria 
prevalentemente discesiva. Si parte da 
Avaglio, località raggiungibile in macchina 
da Pistoia (percorrendo prima la SS17 e poi 
da Femminamorta la SS633 Mammianese) 
o da Pieve a Nievole lungo la SS633. Da 
Pescia (PT), con l’autobus Lazzi linea P858, è 
possibile raggiungere il Goraiolo. 

Note: Percorso molto ombreggiato e consigliabile 
d’estate. Vista l’assenza di punti di assistenza bici, si 
consiglia di portare con sé l’occorrente per riparare 
forature o altri inconvenienti meccanici.
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