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23 ottobre 2022 La Badia di S. Michele Passignano FI
n. giorni 1 Descrizione escursione

L'itinerario ad anello inizia dal paese di Sambuca per seguire
poi il  sentiero che costeggia il  fiume Pesa per circa 4 km. 
Attraversando  il  bosco  si  raggiunge  il  piccolo  castello  di
Poggio al Vento, antico insediamento fortificato con all'interno
la torre capitozzata del '200 e una chiesetta Romanica.

Si prosegue poi per Badia di Passignano, percorrendo strade 
bianche alternate a tratti asfaltati che si snodano tra boschi, 
vigne e oliveti. A Badia sarà possibile visitare il chiostro, la 
chiesa, la sala del Capitolo, il cenacolo e il giardino.
Visitato il borgo il percorso continua per un tratto di strada 
asfaltata prima di tornare nel bosco e chiudere l'anello 
tornando al fiume Pesa e infine a Sambuca.

Punti acqua: Abbadia di Passignano

difficoltà

dislivello salita:

400 m 

discesa:

400 m 

quota massima 438 m

cammino 5/6 ore 
 
lunghezza 15 km

Socio Accompagnatore

Angelo Parini

 mail.  pariniangelo@yahoo.it   

 3397179733
Difficoltà  Nessuna

Costi extra

  ingresso alla chiesa e monastero 
donativo……

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici 
 creme – cappellini – occhiali da sole
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia

Note

 visita al museo 
  sono ammessi cani al guinzaglio
 La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e il

rispetto delle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9:30 – Sambuca Val di Pesa via Gramsci

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: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo  per  attività  istituzionali:  5  euro per  giorno di  escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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