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17 settembre 2017 A SPASSO NEL CHIANTI CON UN 
ASTEMIO (SI) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

L'itinerario inizia sotto il paese di Radda in Chianti, attraverso vigneti si 
raggiunge Santa Maria Novella, situata in magnifica posizione sulla valle 
del fiume Pesa. La pieve fu una delle più importanti ed antiche del 
Chianti. Si prosegue nel bosco fino al piccolo borgo di Volpaia, un vero 
gioiello per le armoniose architetture e la trama urbana. Accanto alla 
chiesa si scende per una stretta strada e si percorre lo stupendo viale di 
cipressi e ci  inoltriamo tra vigneti fino a raggiungere il punto di arrivo. 

 

difficoltà 

 

 
 
 
 

 

dislivello salita: 

300 m  
 

 discesa: 

300 m  
 

quota massima 620 m 

cammino 4 ore  
 
lunghezza 13 km 

Socio Accompagnatore 

Angelo Parini 

� pariniangelo@yahoo.it  

� 3397179733 

Difficoltà tecniche 

Percorso semplice adatto a tutti 

Costi extra 

 

Equipaggiamento 

Normale equipaggiamento da escursionismo. 

Note 

Note aggiuntive qualora servissero 

Per esempio: 

• pranzo al sacco 

• sono ammessi cani al guinzaglio 
 

Luogo di partenza e ritrovo Partenza da Radda in Chianti, Piazza IV Settembre ore 9:30 

Per chi parte da Siena ritrovo a Fontebecci ore 8:40 

 

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 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 
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Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


