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Chiusdino San Galgano
1

n. giorni

difficoltà
dislivello

salita:
450mt

Ogni lunedì di Pasqua era tradizione, per i chiusdinesi,
religiosi e non, andare a piedi a San Galgano,
Galgano il santo di
Chiusdino.
È questo itinerario che percorreremo anche noi nella
splendida val di Merse. Il percorso si completa in un
anello che ci riporta al punto di partenza.
Possibilità di dimezzare il percorso se qualcuno vuole
una escursione più semplice.

discesa:
450mt
quota

Massima 564 mt

cammino

3 ore
6 ore

Socio Accompagnatore
Giovanni Banducci
mueban@alice.it
3286171824 0577344948

Difficoltà tecniche
Percorso abbastanza lungo (l’anello completo),, semplice e per tutti
andando solo fino a San Galgano.

Equipaggiamento
•

Scarponi da trekking

•

Consigliati bastoncini da trekking

•

Mantella o ombrello in caso di pioggia

•

Note

•

Alle ore 9.30 è prevista una breve visita al nuovissimo museo di Chiusdino,
Chiusdino aprono
in anticipo per noi. Vi prego di essere puntuali. Il biglietto è di 3€
€ e comprende
anche l’ingresso a San Galgano.

•

Pranzo al sacco

•

Specificare al momento della iscrizione se si vuole dare tutto o metà percorso

Luogo di partenza e ritrovo

Chiusdino (SI)
Ore 9.15Piazza XX settembre

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai
soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €.
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun
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costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni
denominate Piccoli Passi).
La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre
precedente all’annualità di riferimento.
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.

