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We sulla Via Francigena da San Gimignano a
Monteriggioni marzo

waldenviaggiapiedi.it/trekking/weekend-sulla-via-francigena-da-san-gimignano-monteriggioni-marzo

Via Francigena, itinerario storico nel cuore della Toscana: San Gimignano e il suo borgo
millenario, eccellenze del territorio la bellezza nascosta di Colle Val d’Elsa, la scenografia
delle mura di Monteriggioni, i castelli e le pievi che si susseguono lungo il percorso

Sab 26 - Dom 27 marzo 2022

2 Giorni
1 Notti
Ore di cammino 5-6,5

Destinazione: Toscana

San Gimignano e il suo borgo millenario, nato sulla
strada, ci accoglie per la partenza sotto l’ombra delle sue
torri che ricordano il suo passato medievale. Poi si parte
per una bella camminata nel dolce paesaggio collinare
toscano per toccare poderi isolati, case torri, mulini e per
attraversare inattesi pianori, fitti boschi di lecci, valloni
inaspettati ancora percorse da acque cristalline.
Eccellenze del territorio la bellezza nascosta di Colle Val
d’Elsa, la scenografia delle mura di Monteriggioni, i
castelli e le pievi che si susseguono lungo il percorso.
Sorpresa ulteriore il Sentierelsa, lo stupendo percorso
lungo il tratto più bello di questo fiume. Per chi lo
desidera, a San Gimignano sarà possibile una visita
facoltativa a Casa e Torre Campatelli, gestita dal FAI,
l’unica ad aver conservato intatti gli interni, che racchiude
in sé la storia millenaria del borgo. Con questo viaggio
Walden aderisce al “Festival Europeo della Via
Francigena, Collective Project”, promosso
dall’Associazione Europea delle Vie Francigene in
collaborazione con l’Associazione CIVITA. Saranno
adottate tutte le misure previste per il contenimento del
Covid 19. Il programma potrebbe avere delle modifiche,
indipendenti dalla nostra volontà, dovute all’emergenza

Caratteristiche del
viaggio

Guida del viaggio:
Barbara Mueller
Peculiarità del viaggio:
Itinerante, Storico-
Culturale
Punti forti del viaggio:
le cittadine che ricordano
il loro passato medievale,
la suggestione di
ripercorrere un’antica via
di pellegrinaggio, il dolce
paesaggio toscano, visita
facoltativa a casa e torre
Campatelli.
Tipologia di
pernottamento:
Ostello
Tipologia di
pernottamento:
Zaino Leggero
Prezzo:
160
La quota comprende

https://waldenviaggiapiedi.it/trekking/weekend-sulla-via-francigena-da-san-gimignano-monteriggioni-marzo/
https://waldenviaggiapiedi.it/author/barbara/
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Covid 19. Eventuali variazioni saranno prontamente
comunicate, come anche le soluzioni adottate.
Viaggiamo in gruppo, con approccio saggio e
responsabile facciamoci il tampone prima di partire

Programma dettagliato

1° giorno – da San Gimignano a Colle Val d’Elsa
Come nei tempi di Sigerico si parte da San Gimignano
o “Sancte Gemaine” dalla porta di San Giovanni.
Lasciando la bella cittadina, seguiamo la Via
Francigena passando per la Valle Buia e la Torraccia
di Chiusi. Il verde dei cipressi e l’ocra della terra di
Siena ci accompagnano sui sentieri fino al borgo di
Gracciano d’Elsa, già nei tempi del arcivescovo
Sigerico “Aelse” punto di arrivo.
Note: A San Gimignano possibilità di visitare la Torre
e Casa Campatelli con una guida del FAI, Fondo
Ambiente Itaiano.
Pernottamento:
Ostello

Ore di
cammino:
6,5h

Dislivello
positivo:
300 m

Dislivello
negativo:
300 m

2° giorno – da Colle Val d’Elsa a Monteriggioni
Dal centro storico di Colle Val d’Elsa scendiamo nell
valle del fiume Elsa ed il parco fluviale della Alta
Valdelsa. Riprendendo il percorso della Via
Francigena passiamo le antiche terme di Caldane e
giungiamo al borgo antico di Strove. Attraverso bei
sentieri ombreggiati da lecci e roverelle arriviamo a
Abbadia Isola con il suo monastero fondato nel 1001
e infine a Monteriggioni.
Pernottamento:
: Scegli una
opzione

Ore di
cammino:
5h

Dislivello
positivo:
250 m

Dislivello
negativo:
150 m

N.B. In caso di mal tempo possono essere modificati i
programmi giornalieri

NOTA BENE: il programma ed i costi possono variare in
base alla singola data di partenza per cui per ogni
partenza faranno fede programma e costi inviati al
momento dell’iscrizione

comprende
organizzazione del
viaggio e assicurazione,
guida ambientale
escursionistica,
pernottamenti in camerate
in ostello e cena in
trattoria. NB la quota è
calcolata per un gruppo
minimo di 6 persone

- -
- -

- -
- -
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Per informazioni: tel. +39 055 9166690
L’ufficio prenotazioni di Walden è aperto: dal lunedì al
venerdì in questi orari: 9.00-14.00
info@waldenviaggiapiedi.it – www.waldenviaggiapiedi.it

Prenotazioni: L’iscrizione è possibile direttamente on
line da questa pagina, compilando la breve scheda
anagrafica, dopo aver scelto la data di partenza,
cliccando su “Partenza del: data scelta “.
Il nostro ufficio resta comunque a totale disposizione per
email o per telefono.

Pagamenti: Bonifico bancario sul c/c Banca Etica
IBAN: IT90 T050 1802 8000 0000 0134509
intestato a: WALDEN SOCIETA’ COOPERATIVA
specificando nella causale del bonifico, Nome –
Cognome – “Titolo del viaggio”.
Il saldo deve essere versato 30 giorni prima della data di
partenza. L’importo definitivo verrà calcolato in relazione
al numero di partecipanti e vi verrà comunicato.

Per tutti nostri viaggi è compresa nella quota di
partecipazione una polizza assicurativa ERGO (Polizza
n. 69180175-PV19), compagnia specializzata nelle
coperture assicurative del turismo. Le garanzie
considerate dalla suddetta polizza sono “Assistenza alla
persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e
“Annullamento”, operanti anche in caso di malattia da
COVID-19, con i seguenti massimali per assicurato:

Garanzia Assistenza in viaggio: specifici per
prestazione come da dettaglio riportato nella
Polizza
Garanzia Rimborso Spese Mediche: Italia 1000
euro, Europa 10.000 euro, Mondo 30.000 euro
Garanzia Assicurazione Bagaglio: Italia 500 euro,
Europa 1000 euro
Garanzia Assicurazione Annullamento Viaggio:
Costo totale del viaggio (fino a 10.000 euro per
persona)

Le relative condizioni sono contenute nel DIP
(Documento Informativo Precontrattuale) ed
integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà
consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio
prima della partenza. Il viaggiatore è tenuto ad avere con
sé durante il viaggio la polizza assicurativa; in caso di
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necessità deve sporgere immediatamente denuncia alla
centrale operativa della ERGO secondo quanto indicato
sulla polizza.

Organizzazione tecnica: Viaggi Solidali
Società Cooperativa Sociale Onlus Uff. Registro
Imprese: 1016818 
Iscrizione Albo delle Cooperative: A161747 Lic. Ag.
Viaggi n. UL/2005/00000065/7 del 12/05/2005
Assicurazione RCT/RCO: UNIPOL polizza 149563032
Polizza insolvenza: IMA ITALIA ASSISTANCE N.
SOLV/2020/193
Piazza della Repubblica, 14 – 10152 Torino 
Tel.: 011-4379468 – Fax: 011-4379755 
Sito web: www. viaggisolidali.it 
E-mail: info@viaggisolidali.it 
P.IVA: 08998700010

N.B. : Walden, i telefonini Viaggiare leggeri. Questo vi
proponiamo. Lontani da abitudini e ansie del quotidiano e
vicinissimi a tutte le possibilità che un gruppo, un
paesaggio, l’esperienza della guida, potranno offrirvi. Vi
chiediamo di limitare al minimo l’uso del cellulare e di
tenerlo in “modalità aereo” lungo il cammino. Sentirete i
rumori della natura e le voci dei vostri compagni di
viaggio… Godrete di un’esperienza molto più ricca e
tornerete rigenerati!

I Plus di Walden
Guide qualificate: Ci avvaliamo solo del lavoro di Guide
Ambientali Escursionistiche qualificate e abilitate. Questo
dà sicurezza a voi e vi tutela anche da un punto di vista
assicurativo.
Fiscalità e trasparenza amministrativa: Perseguiamo
la regolarità fiscale e amministrativa, sia come
cooperativa che come guide. Con tutti i viaggiatori
stipuliamo un contratto di viaggio. Al termine di ogni
viaggio Viaggi Solidali emette una regolare ricevuta
fiscale.
Camminiamo verso un’economia solidale: Siamo soci
di Mag 6 e di Banca Etica, che è anche la Banca che
utilizziamo per la nostra attività.
PREZZO TRASPARENTE Una delle regole base che si
sono dati gli organizzatori di viaggio aderenti all’AITR
(Associazione Italiana Turismo Responsabile) è di fornire
una scheda dei costi che determinano il prezzo del
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viaggio. Lo scopo è di rendere i partecipanti coscienti
della quota percentuale che resta alle comunità locali. Il
costo di questo viaggio è così ripartito:
 
(programmazione, formazione, commercializzazione),
gestione prenotazioni, assicurazione, compenso della
guida.

Alcune immagini dei viaggi precedenti
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