
LA GRANDE BELLEZZA 

Civitella in Val di Chiana  è un borgo in posizione panoramica che ha mantenuto quasi intatto il tracciato 
ellittico delle mura di origine longobarda, intervallato da torri quadrate, e interrotta dalla porta 
d’accesso fortificata conosciuta come “Senese”.  

 

Nel territorio comunale ci sono allevamenti della razza bovina Chianina, che produce carne di eccellente 
qualità. Civitella fa parte anche delle “Città Slow” (cioè del buon vivere), per l’alto livello di qualità 
ambientale.  

 

Percorreremo sentieri tra olivi e vigneti fino a raggiungere il borgo di Oliveto  

dove sara’ possibile ammirare la vasta Valdichiana in tutta la sua grande bellezza. 

 

 

 

Lunghezza: 11 km circa 

Dislivello in salita: 350 mt circa 

Difficoltà: E (escursionistico) 

Tipo di percorso: Anello 

Guide: Lucia e Marzia 

 

Abbigliamento e necessario: 

-Scarponcini da Trekking 

-Zaino e Coprizaino 

-Abbigliamento Tecnico o comunque adatto alle condizioni Meteo 

-1 Litro d'acqua 

-Snack 

 



Cani: solo se al guinzaglio 

Bambini: sopra i 12 anni 

 

Partenza: ore 8:30 presso Parcheggio di Civitella paese.   

Durata Prevista: 5 h circa 

Possibilità di pranzo al sacco stile “ picnic”  con prodotti tipici preparati da  

Agriturismo Podere del Griccia su prenotazione costo 10 euro.  

 

La Guida si riserva la facoltà di poter modificare orario e itinerario in funzione delle condizioni meteo e 
di sicurezza del gruppo. 

 

Quota di partecipazione: 15 euro 

Prenotazione scrivendo al 3772564731 (Marzia) oppure a info@fitnesstuscany.com (Lucia)  

specificando nome, cognome e numero di telefono di ogni partecipante. 

Il giorno precedente all'escursione riceverete conferma tramite messaggio. 

 

La quota comprende: 

Assicurazione, Organizzazione, Coordinamento e Conduzione delle attività. Accompagnamento con 
Guida Ambientale Escursionistica abilitata ai sensi della L.R. 86/2016 e successive modifiche. 

 

La quota non comprende: 

I costi di trasporto, 

Cibo e bevande, 

Tutto quello non esplicitamente espresso nella voce "la quota comprende" 

 



Il percorso scelto dalla Guida non ha  particolari criticità in termini di sicurezza classica e da covid-19 , 
verranno rispettate tutte le normative di sicurezza come da regolamento l’escursione verrà svolta 
secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.  

Dopo la prenotazione che sarà effettuata obbligatoriamente in modalità online o telefonica, pagamento 
compreso (salvo rari casi), la guida invierà via e-mail il regolamento di partecipazione all’escursione, che 
ogni partecipante dovrà portare stampato al ritrovo dell’escursione, da firmare in presenza. Tale 
regolamento è comprensivo dell’obbligo di lettura, accettazione e firma dei protocolli Covid-19 dedicati 
alle escursioni. Ci vediamo in escursione. 

 

 

 


