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www.passobarbasso.it 

Il balcone sul Chianti fiorentino (FI) 

Data Sabato 28 - Domenica 29 marzo 2015 

Socio Accompagnatore 
Barbara Mueller  e Barbara Guazzini 

mueban@alice.it  328 6683231 oppure 0577 344948 

Difficoltà 1 orma        

Dislivello Non significante ( sia il 1° che il 2° giorno circa 200m) 

Ore di cammino 
1° giorno 4 ore ( escluso le soste e tempo visite) 
2° giorno 4 ore ( escluso le soste e tempo visite) 

Luogo di partenza Ostello del Chianti, Tavarnelle Val di Pesa, Via Roma 137, 

Ritrovo Ore 9.30  

 
 

 
             

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale 
adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita. 
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno.. Per iscriversi contattare 
direttamente la Socia Accompagnatore.  

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
Zaino leggero per le escursioni giornaliere, scarponcini da trekking, bastoncini telescopici ( facoltativi), 
ombrello o mantella antipioggia, borraccia, tutto il necessario per il pernottamento presso l’ostello, pranzo a 
sacco 

Descrizione escursione 
L’escursione del sabato parte dal piccolo borgo di San Donato. Dopo la visita del bellissimo centro 
medioevale il sentiero ci porta direttamente nella campagna toscana con muretti fatti da massi di 
pietra, uliveti e antiche vigne “marritate”. Visiteremo il Borgo di Olena ormai abbandonato ma 
suggestivo testimone della cultura contadina del passato.  
La nostra escursione domenicale ci porta da Tavarnelle a Barberino Val d’Elsa. Dopo la visita del 
centro storico percorreremo tratti della antica Via del sale. Panorami splendidi ci accompagnano  
alla suggestiva pieve di San Appiano. Qui grazie alla gentile collaborazione con il gruppo 
archeologico ACHU visiteremo l’antiquario. Continueremo il nostro percorso per i splendidi sentieri 
della campagna che ci portano al Borgo di San Filippo e da lì di nuovo al nostro punto di partenza. 
 
Le iscrizioni verranno raccolte entro il 25 marzo per poter confermare la prenotazione all’ostello. 
Il costo, comprensivo di cena, pernottamento, colazione e visita antiquario è di circa 45 Euro. 
Il programma potrà seguire variazioni in base alle condizioni meteo. 
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Difficoltà tecniche 
Nessuna di significativa. Si cammina su sentieri e stradine di campagna. Il percorso è adatto 

anche a ragazzi usi al camminare. 

La domenica il rientro a Tavarnelle è previsto per le ore 16.30 circa. 

Ringraziamo il gruppo archeologico ACHU di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa 
per la disponibilità e gentile collaborazione. 

 
 
 
 

 


