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Da San Gimignano a Siena
Data

Sabato 22 ottobre – Domenica 23 ottobre

Barbara Muller e Stefano Casalini
Socio Accompagnatore

Difficoltà

 mueban@alice.it - stefanocasalini1959@libero.it
 Barbara 328.6683231 - Stefano 333 9091283
2 orme

Dislivello

1° giorno salita: circa 450 m / discesa: circa 200 m
1° giorno salita: circa 550 m / discesa: circa 300 m

Ore di cammino

1° giorno – 5/6 ore escluse le soste
2° giorno – 6 ore escluse le soste

Luogo di partenza

Campiglia (Comune di Colle Val d’Elsa) – ore 10.00

Ritrovo

Colle Val d’Elsa – Piazza Arnolfo - ore 09.30

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è
compreso nel costo della tessera.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

Equipaggiamento
Scarponcini e bastoncini telescopici, ombrellino o mantella antipioggia, pranzo al sacco per il primo giorno (per il secondo c’è la possibilità di farsi confezionare panini sul percorso), borraccia,
sacco lenzuolo per il pernottamento.
Descrizione escursione
Due giorni sulle tracce degli antichi pellegrini immersi nei colori: il verde dei cipressi e dei lecci, il
rosso-ocra della terra di Siena ed il giallo che l’autunno avrà già spennellato sui vigneti.
L’itinerario del primo giorno partirà da Campiglia, passerà dalla bellissima Badia a Coneo e, seguendo il tracciato della Via Francigena, passerà per Quartaia e Strove per salire a Montemaggio, luogo antico ma soprattutto simbolo della Resistenza in Toscana. Qui, nella struttura di casa
Giubileo, potremo cenare e pernottare.
Il secondo giorno da Montemaggio scederemo ad Abbadia ad Isola, passeremo da Monteriggioni attraversando la sua splendida ed intatta cinta muraria e, per i sentieri della Montagnola, giungeremo a Siena.
Difficoltà tecniche
Il percorso si svolge su stradelli e facili sentieri e, a parte la lunghezza, non presenta alcuna difficoltà
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Note
Dopo il ritrovo a Colle Val d’Elsa, alle ore 09.30, raggiungeremo, con un breve spostamento, il luogo di partenza dell’escursione con in bus pubblico o condividendo le auto disponibili.
La sera dell’arrivo a Siena potremo tornare nuovamente a Colle Val d’Elsa con mezzi pubblici.
Il costo previsto per la strutura di Montemaggio è di 25,00 € e comprende la cena, il pernottamento e la prima colazione.
Dovendo prenotare la struttura di Montemaggio invitiamo coloro che avessero intenzione
di partecipare ad iscriversi celermente in modo da consentirci di comunicare il numero delle persone.
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