
Un giorno da pellegrino 

Camminando sulla Francigena, immersi nella storia e nel fascino della campagna Senese 

 

Percorreremo insieme la tappa 33 (Monteriggioni-Siena), una delle tappe più belle e affascinanti ,di 

tutta la Toscana. 

Ritrovo e partenza c/o la Stazione FS di Castellina in Chianti/Monteriggioni,  

Da qui raggiungeremo (a piedi, 30 min. circa) il centro Monteriggioni ed inizieremo il nostro 

percorso ufficiale che ci porterà fino a Siena, in piazza del Campo (arrivo della tappa 33).  

Dopodichè, con un breve trasferimento (a piedi, 30 min. circa) giungeremo alla Stazione Fs di 

Siena, per prendere il treno ,in direzione Monteriggioni. 

Info: 

 Difficoltà: Facile 

 Lunghezza: 20 km. circa +  5 km. circa transferimento (a piedi) da e per stazione fs. 

 Dislivello: 300 m. circa 

 Durata: 6 h circa 

Attrezzatura consigliata: abbigliamento sportivo/tecnico (adeguato alla stagione), scarpe da 

trekking o trail, kway, spuntino, pranzo al sacco, acqua (almeno 1,5 lt),torcia 

Quota di partecipazione: € 25 (prenotazione obbligatoria) 

La guida si riserva il diritto di modificare l'itinerario, anche sul momento, nel caso valuti che non 

ci siano le condizioni perfette per la sua realizzazione e l'incolumità dei partecipanti. 

Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata ai sensi della L.R. 86/2016 e 

successive modifiche. 

Ogni attività si svolgerà nel pieno rispetto delle normative COVID-19. 

 

Un giorno da Pellegrino  

PROGRAMMA 

Ritrovo: ore 7.30 c/o Stazione FS Castellina in Chianti/Monteriggioni (Loc.Castellina Scalo) 

Partenza: ore 8.00 

Arrivo: ore 16.00 circa,a Siena in Piazza del Campo 

Rientro (in treno): ore 18.00 circa,a Monteriggioni 



 Difficoltà: Facile 

 Lunghezza: 20 km. circa +  (5 km. circa transferimento,a piedi, da e per stazione fs) 

 Dislivello: 300 m. circa 

 Durata: 6 h circa + 1h 30' 

Attrezzatura consigliata: abbigliamento sportivo/tecnico (adeguato alla stagione), scarpe da 

trekking o trail, kway, spuntino, pranzo al sacco, acqua (almeno 1,5 lt),torcia. 

Quota di partecipazione: € 25 (prenotazione obbligatoria) 

La guida si riserva il diritto di modificare l'itinerario, anche sul momento, nel caso valuti che 

non ci siano le condizioni perfette per la sua realizzazione e l'incolumità dei partecipanti. 

Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata ai sensi della L.R. 

86/2016 e successive modifiche. 

Ogni attività si svolgerà nel pieno rispetto delle normative COVID-19. 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


