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Fermati, guardati intorno. Davanti a te si estende la Toscana più classica, quella stampata
sulle cartoline. Tu, però, ci sei dentro. Davanti a te le dolci colline punteggiate di cipressi, la
strada che si snoda a perdita d'occhio vero un orizzonte promettente, dove forse il paesaggio
sarà ancora più incredibile.

Ti sei mai chiesto quale parte della Francigena sia la più spettacolare? Eccola, nel cuore della
Toscana. L'abbiamo voluta racchiudere in otto giorni di cammino, otto giorni di emozioni.

Itinerario

Giorno 1  San Miniato

 

Partirai da San Miniato, meno famoso delle altre città d'arte lungo il tuo cammino - ma le cose meno conosciute sono spesso
quelle che più vengono apprezzate. Qui puoi camminare tra i vicoli del centro storico per ritrovarti nell'ampia piazza del
Seminario - ancora più bello illuminato, mentre vi godete una passeggiata serale.

Se amate il buon cibo, non perdete l'orgoglio locale: il tartufo bianco, un vizio da concedervi felicemente per celebrare l'inizio
del vostro cammino. 

Giorno 2  Da San Miniato a Gambassi Terme, 24 km

 

Pronti ad iniziare con il botto? Il vostro primo giorno di cammino è lungo una delle nostre tratte preferite nell'intero percorso.
Camminate tra i crinali di dolci colline, distese verdi colorate di fiori in primavera e dorate d'estate, con il vento che fa
danzare l'erba creando onde morbide. 

Gambassi Terme ospita la Pieve di Chianni, e uno degli ostelli più amati dell'intera Via Francigena. Voi dormirete in camere
con bagno privato, spesso con affreschi originali restaurati, coccolati dalla famiglia che gestisce l'ostello con amore e
dedizione. Scambiate storie di viaggio con gli altri ospiti, magari davanti ad una birra nel bel cortile dell'ostello, ma non
dimenticate una visita alla Pieve: qui troverete incisioni e bassorilievi con molte storie da raccontare. Basta chiedere dove
cercarle! 
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Giorno 3  Da Gambassi Terme a San Gimignano, 13,5 km

 

La tappa di oggi è breve ma meravigliosa. Scorgerete presto le torri di San Gimignano, che da lontano solleticano la vostra
immaginazione: pregustate la destinazione ma non perdetevi il viaggio. 

Anche oggi cammini su e giù tra dolci colline, distese d'erba verde/oro ed agriturismi, fino ad arrivare alal Pieve di Cellole.
Questo luogo unico, immerso nella pace e nel silenzio, ospita una comunità di monaci del Monastero di Bose. Se senti un
suono attutito provenire dalla pieve romanica nascosta protetta dai cipressi, avvicinati lentamente e ascolta: i monaci cantano
ogni giorno, e poterli ascoltare è una vera fortuna. 

Prosegui poi verso San Gimignano, sempre più vicina. Il nostro consiglio è di dirigerti subito alla Torre Grossa: dall'alto della
torre più alta di San Gimignano, lontano dalla folla che riempie le vie medievali del centro, puoi ammirare a 360° il centro
storico e lo splendido paesaggio circostante. 

Se ti piace il vino, non perderti una degustazione di Vernaccia - l'orgoglio locale, un vino bianco che puoi gustare nella sua
miglior espressione all'enoteca della Rocca di Montestaffoli. 

Giorno 4  Da San Gimignano a Colle Val d'Elsa (12 km)

 

Il viaggio continua, lungo una tappa molto più ombrosa dei giorni scorsi. Oggi cammini tra i boschi della Val d'Elsa, vivi piccole
avventure superando dei facili guadi, ti imbatti in radure bagnate dalla luce del sole che filtra tra gli alberi, allontani il caldo con
l'acqua fresca di un ruscello. 

Oggi ti aspetta Colle Val d'Elsa, un borgo medievale che sembra fermo nel tempo, racchiuso da mura di pietra. 

Giorno 5  Da Colle Val d'Elsa a Monteriggioni (16 km)

 

Oggi preparati ad una vera meditazione sotto forma di cammino. La via ti porta tra colline, boschi e prati, pievi silenziose e
luoghi unici come Abbadia a Isola, un tempo una antica abbazia nel mezzo di una palude, ora un ostello che ospita i
pellegrini e un festival annuale dedicato alla bellezza di viaggiare lentamente. 

Qui ti puoi fermare da Massimo per un caffè e una fetta di torta fatta in casa prima di tornare sui tuoi passi: ti aspetta
Monteriggioni, un piccolo monte antico racchiuso da una corona di torri. Puoi sederti in piazza ed osservarla animarsi di
pellegrini e abitanti locali, o salire sul camminamento delle mura per ammirare il paesaggio dalla posizione privilegiata del
castello. Ci sono anche giardini nascosti dove riposare, ma lasciamo a te il piacere di trovarli. 

Giorno 6  Da Monteriggioni a Siena (20 km)

 

Oggi i tuoi piedi calpestano strade bianche, sentieri color terra di siena, vie ombreggiate attraverso boschi pieni di sorprese:
prima solo foglie e poi improvvisamente un castello, i resti di un borgo medievale, una piramide nel mezzo della
foresta. 

Ogni passo ti avvicina sempre di più verso Siena: varca Porta Camollia e immergiti nel centro storico. In ogni momento, stai
camminando in una contrada. Potresti imbatterti nelle loro feste, nelle sfilate colorate animate da sbandieratori e dal suono dei
tamburi, persino nei preparativi al Palio, l'evento più importante dell'anno. 

La sera goditi Piazza del Campo illuminata, poi siediti in un ristorantino in una via nascosta e ordina i pici: spaghettoni che
danno molta soddisfazione, specialmente se conditi con cacio e pepe o all'aglione, i sughi tradizionali. 

Giorno 7  Da Siena a Lucignano (21 km)

 

Tieni le dita incrociate e augurati che che questa giornata sia illuminata dal sole, perché i crinali della Val d'Arbia sono uno
spettacolo che difficilmente dimenticherai.  

Dopo aver salutato Siena, adagiata sulle colline all'orizzonte, percorri le tipiche strade bianche senesi che si snodano tra
colline da colori che sembrano frutto dell'attento studio cromatico di un artista: sfumature di grigio, verde e argento si
mescolano davanti ai tuoi occhi, ogni occhiata ti offre uno spettacolo diverso e sorprendente. 

E' un paesaggio lunare e fuori da ogni luogo e tempo, che solo questa parte di terra può offrire. 

Alle porte di Monteroni d'Arbia puoi ammirare l'imponente Grancia di Cuna, una fattoria fortificata che custodiva le riserve di
grano destinate alla repubblica Senese.

Giorno 8  Da Lucignano a Buonconvento (13,8 km)

 

 

L'ultimo giorno di cammino ti porta nella Valle dell'Ombrone, un altro dipinto naturale di sorprendente bellezza. Le ultime
immagini del tuo viaggio non ti deluderanno, così come non ti deluderà il paese in cui la tua avventura si conclude:
Buonconvento è uno spaccato di vita toscana, un "luogo felice e fortunato" come dice il nome. 

Camminando tra le vie del centro puoi assistere alla vita che scorre secondo i lenti ritmi di un villaggio di provincia; se dopo la
bellezza naturale vuoi ammirare quella creata dall'uomo, il Museo di Arte Sacra della Val d'Arbia ospita le opere di alcune
tra i più famosi pittori senesi. 



Hotel San Miniato
San Miniato

Hotel San Miniato - San Miniato
Quello che nel XIII secolo era un severo Monastero di clausura oggi è L’Hotel San Miniato, raffinata dimora
storica adagiata sul colle che domina la campagna toscana fra Firenze e Pisa. Le camere sono confortevoli,
eleganti e pulite dotate di ogni comfort. Su prenotazione è possibile usifruire del centro benessere. Colazione
buona, nella media. 

www.hotelsanminiato.com

Hotel Italia Siena Hotel Italia - Siena
L'Hotel Siena si trova a 300 metri dal centro pedonale vicino a Porta Camollia. Le camere confortevoli sono
dotate di aria condizionata, Wi-Fi gratuito e Tv satellitare e alcune sono dotate di balcone o terrazzo prenotabili
con un piccolo supplemento giornaliero. La colazione a buffet è varia e abbondante. 

www.hotelitalia-siena.it

Hotel Chiusarelli
Siena

Hotel Chiusarelli - Siena
L’Hotel Chiusarelli*** situato nel centro storico di Siena trova la sua naturale collocazione in una villa neoclassica
costruita intorno al 1870. Ristrutturato nel 2013, l'Hotel offre camere ampie e pulite dotate di bagno con vasca o
doccia, aria condizionata/riscaldamento, telefono, camere con Internet Wi-Fi e Tv con Sky Vision. Non è dotato
di ascensore per raggiungere le camere. Colazione a buffet di qualità.

www.chiusarelli.com

Hotel Borgo
Antico Lucignano

Hotel Borgo Antico - Lucignano
L'albergo si trova nel centro delle Crete Senesi, immerso in un'atmosfera tranquilla e piacevole. Le camere
piccole, ma pulite, sono curate in tutti i minimi particolari mantenendo lo stile tipico Toscano con travi e rifiniture
in legno e da alcune è possbile ammirare il paesaggio toscano. Offrono WiFi gratuita, aria condizionata, TV. 

www.hotelborgoantico.com

Ostello Sigerico
Gambassi

Ostello Sigerico - Gambassi
L'edificio si trova su una delle direttrici della via Francigena, che Sigerico, arcivescovo di Canterbury, percorse
tra il 990 e il 994. Finemente ristrutturato, le camere sono semplici, ma comode, spaziose e pulite.

www.ostellosigerico.it

Hotel La Cisterna
San Gimignano

Hotel La Cisterna - San Gimignano
L'Hotel è affacciato sia sull'antica Piazza della Cisterna dove si riunivano i pellegrini provenienti da tutto il mondo
sia sulle affascinanti colline di San Gimignano. Questa dimora storica si trova in una posizione eccellente,
proprio nel cuore di San Gimignano. 

www.hotelcisterna.it

Hotel Bel
Soggiorno San
Gimignano

Hotel Bel Soggiorno - San Gimignano
Hotel strategicamente situato nel centro storico della città, vicino a Porta San Giovanni. Le camere sono dotate
di bagno, aria condizionata, tv e telefono e da alcune si può ammirare la campagna toscana. 

www.hotelbelsoggiorno.it

Arnolfo B&B Colle
Val d'Elsa

Arnolfo B&B - Colle Val d'Elsa
L'Arnolfo B&B a fianco del ponte di Campana è una confortevole struttura ricettiva suddivisa in 3 appartamenti
per un totale di 10 camere in stile rustico tutte dotate di bagno privato con doccia, connessione wi-fi, Tv
satellitare. Inoltre sono spaziose e tranquille. L'ambiente è curato e arredato con gusto, la colazione è varia e
abbondante. 

www.arnolfobb.it

Hotel La Vecchia Cartiera - Colle Val d'Elsa
L'Hotel La Vecchia Cartiera fu dal 1200 fabbrica di carta pregiata e dopo un attento recupero è diventato un
confortevole albergo. Situato in centro città, offre camere spaziose e confortevoli, climatizzate, un raffinato

Sistemazione

Pernottamenti in hotel ***, B&B e agriturismi 

http://www.hotelsanminiato.com/
http://www.hotelitalia-siena.it/
http://www.chiusarelli.com/it/index.html
http://www.hotelborgoantico.com/it/camere-hotel-siena.asp
http://www.ostellosigerico.it/joomla/it/
http://www.hotelcisterna.it/
http://www.hotelbelsoggiorno.it/
http://www.arnolfobb.it/


Hotel La Vecchia
Cartiera Colle Val
d'Elsa

ristorante specializzato nella cucina tradizionale toscana a pranzo e a cena, e il WiFi gratuito in tutte le aree.
Personale disponibile. Colazione a buffet buona e varia.

www.lavecchiacartiera.it

Borgo Gallinaio
Monteriggioni

Borgo Gallinaio B&B - Monteriggioni
Borgo Gallinaio è un casale in pietra risalente al XV° secolo, situato a breve distanza dalle mura del Castello di
Monteriggioni e a pochi passi dalla Via Francigena. Offre camere spaziose in stile rustico con travi in legno e
pavimenti piastrellati, dotate di bagno privato e Wi-Fi gratuito. L'ambiente è tranquillo ed il personale gentile e
disponibile. La colazione è di qualità servita nella corte. 

www.gallinaio.it

Hotel Romantik
Monteriggioni

Romantik Hotel - Monteriggioni
Hotel Romantik è un albergo quattro stelle superior ospitato in una residenza del 1600 nel cuore della suggestiva
rocca medioevale. Il recupero dello stile architettonico originale e la raffinatezza dell’arredamento creano spazi
esclusivi dove respirare un’atmosfera intima e raffinata. Le camere sono arredate individualmente con uno stile
rustico e tutte dotate di aria climatizzata e con tv satellitare. 

www.hotelmonteriggioni.net  

B&B In Piazza
Monteriggioni

B&B In Piazza - Monteriggioni
Ospitato in un edificio del 13° secolo a Monteriggioni, il B&B In Piazza offre sistemazioni in stile toscano e pet-
friendly. Ogni camera è dotata di connessione Wi-Fi, Tv, bollitore e bagno privato. Alcune camere hanno una
vista sulla piazza o sulle mura della città. 

www.inpiazzamonteriggioni.com 

All'arrivo, raggiungere San Miniato Basso in treno ("S. Miniato-
Fucecchio"). Treni diretti da Pisa e Firenze.

Da qui raggiungere San Miniato Alto in bus (fermata Piazza del
Popolo). Orari disponibili online sul
sito http://www.pisa.cttnord.it/Linee_e_Orari/Linee_Extraurbane/L/134 (linea
320).

Alla partenza da Buonconvento raggiungere la stazione.

Orari disponibili online sul sito www.trenitalia.com.

Tracce GPS disponibili su richiesta.

Informazioni pratiche

http://www.lavecchiacartiera.it/index.asp
http://gallinaio.it/
http://www.hotelmonteriggioni.net/
http://www.inpiazzamonteriggioni.com/
http://www.pisa.cttnord.it/Linee_e_Orari/Linee_Extraurbane/L/134
http://www.trenitalia.com/tcom-en


Incluso

La quota comprende

· pernottamenti in camera doppia in hotels *** ,B&B e agriturismi con prima colazione

. Tre cene

· trasporto bagaglio da albergo ad albergo

· Descrizioni dettagliate del percorso, mappe, tracce GPS e App.

· Credenziale del Pellegrino

· assicurazione medico-bagaglio

· supporto telefonico 24h su 24

 

La quota non comprende

. viaggio per raggiungere le località di arrivo e partenza

· i pranzi e le cene, salvo dove diversamente indicato.

· le visite e gli ingressi - le mance

· gli extra di carattere personale

· eventuali tasse di soggiorno

· tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”

 

Servizi aggiuntivi

Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota

· supplemento camera singola

· supplemento camera singola solo

· supplemento mezza pensione

· eventuali transfer per arrivare alla località di partenza o per ritornare dal punto di arrivo, che potranno essere quotati su richiesta


