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Caratteristiche del viaggio

Zaino in spalla

E' possibile richiedere il trasporto del bagaglio

Sui passi di viandanti e pellegrini

Itinerante, Storico-Culturale, Strutture sostenibili

Ostello

il più famoso pellegrinaggio italiano, i colori della terra di Siena, i panorami sulle
colline delle crete senesi, le pievi romaniche, i borghi medioevali.

€ 380

Comprende organizzazione del viaggio, guida e assicurazione, biglietto autobus per spostamento
urbano, collazione e cena, pernottamenti in camerate e camere da 2-4. 
NB la quota è calcolata per un gruppo dagli 8 ai 14 partecipanti.
Supplementi piccolo gruppo:
4-5 persone: € 50
6-7 persone: € 20

Barbara Mueller

Localita: Toscana

Mer 28 ottobre - Dom 1 novembre
2020
Per secoli mercanti e pellegrini di ogni paese percorsero la Via Francigena per giungere a

Roma. La sua origine è strettamente legata al re longobardo Rotari , ma è Sigerico, arcivescovo

Data partenza: 28 Ottobre, 2020

Difficoltà: Intermedio (2 foglie)

Durata del viaggio: 5 giorni e 4
notti

Ore cammino: 5-6
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di Canterbury, che nel 990 descrisse al suo ritorno da Roma il suo pellegrinaggio nel famoso

“Itinerarium”. La Via Francigena collegava infatti Canterbury a Roma e costituiva in epoca

medioevale una delle più importanti vie di comunicazione europee. Il nostro cammino ci

porta nelle terre di Siena, itinerario considerato tra i più suggestivi e belli della Francigena. Si

parte da San Gimignano con le sue torri e la sua silhouette fiabesca. Come nel medioevo il

verde dei cipressi e lecci e il rosso–ocra della terra di Siena ci accompagnano sui sentieri che

ci portano nella Valdelsa con bellissimi borghi come Colle Val d’Elsa, Abbadia Isola e

Monteriggioni. Passando per Siena proseguiremo in direzione sud. La Val d’Arbia ci regalerà

panorami mozzafiato sulle colline delle crete senesi, incontreremo testimonianze della lunga

storia della Francigena: edifici nati a servizio della strada come spedali, pievi, canoniche e

badie,deposito di granaglie fortificate come la grancia di Cuna. Termineremo il nostro

cammino a Buonconvento con il suo bellissimo centro storico, situato nel cuore delle crete.

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 Covid

19. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate, come anche le soluzioni adottate.

2/7



Programma Dettagliato

1° giorno - Da San Gimignano a Colle Val d'Elsa

Descrizione della tappa: Partiamo da San Gimignano per una delle tappe più belle

in terra di Siena. Scendiamo verso la Vallebuia per poi salire alla Torraccia di Chiusi.

Dopo un lungo tratto pianeggiante arriveremo alla splendida Badia a Coneo. Un bel

sentiero ci porta poi a Quartaia. Da lì stradine di campagna ci accompagnano a

Gracciano dell’Elsa,già noto come “Aelse” XVII tappa del arcivescovo Sigerico.Note:

trasferimento in autobus ( di città)da Gracciano d'Elsa( frazione di Colle Val d’Elsa) al

centro storico di Colle Val d’Elsa. in caso di maltempo il percorso potrebbe essere

modificato

 Ostello  6 h  320 m  450 m

2° giorno - Da Colle Val d’Elsa a Monteriggioni

Descrizione della tappa: Da Colle Val d’Elsa proseguiamo sul sentiero del fiume

Elsa fino a Gracciano. Passando dalle antiche terme delle Caldane e il borgo di Strove

continuamo per Abbadia Isola con la bellissima abbazia cistercense e resti della cinta

di fortificazione dell’antico monastero. L’atmosfera del pellegrinaggio medievale e la

terra rossa di Siena ci accompagnano poi fino alle mura turrite di MonteriggioniNote:

In caso di maltempo il sentiero sul fiume Elsa non è percorribile.

 Ostello  5 h  250 m  150 m

3° giorno - Da Monteriggioni a Siena

Descrizione della tappa: Lasciamo Monteriggioni dalla porta Romea. Boschi,

campi “rossi” e splendidi panorami ci conducono al Castello della Chiocciola . Poi

scendiamo verso Pian del Lago e l'ingresso della galleria di bonifica “la piramide”,

costruita dal Granduca Leopoldo di Toscana. Proseguiamo per Siena ed entriamo

come i viandanti medievali dalla Porta Camollia con la sua iscrizione: “cor magis tibi

sena pandit".

 Ostello  6 h  250 m  200 m
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4° giorno - Da Siena a Monteroni d’Arbia

Descrizione della tappa: Lasciamo Siena da Porta Romana godendoci subito il

panorama splendido e ampie vedute sulla città e sui dintorni. Lungo le strade bianche

della Val d’Arbia il paesaggio affascinante delle Crete ci accompagno fino alla Grancia

di Cuna, antico granaio fortificato dell’ospedale Santa Maria della Scala di Siena e uno

dei centri di produzione agricola dell’antica Repubblica Senese.

 Pensione  6 h  225 m  380 m

5° giorno - Da Monteroni d'Arbia a Buonconvento

Descrizione della tappa: L’ultimo giorno del nostro viaggio sulla Via Francigena ci

porta su crinali e su strade di campo in mezzo alle Crete, con vedute mozzafiato a

360°. Si passa all’antico borgo di Quinciano, scendiamo poi a Ponte d’Arbia e

arriviamo in pomeriggio a Buonconvento il “ bonus conventus”, luogo felice, fortunato

e tappa sulla lunga strada per Roma di cui i primi cenni storici si hanno intorno al

1100.

 : Scegli una opzione  5,5 h  85 m  130 m

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

Informazioni utili
LA QUOTA NON COMPRENDE: Il viaggio per raggiungere il punto di ritrovo e il
ritorno, i pranzi al sacco, le bevande e gli extra durante le cene, trasporto bagaglio su
richiesta, tutto quanto non specificato nella "quota comprende".

RITROVO: Ritrovo h. 9.00 a S. Gimignano, Porta S. Giovanni
E’ possibile raggiungere San Gimignano con frequenti mezzi pubblici da Firenze e
Siena ( autobus). Orari su www.tiemme.it. Collegamento con treno da Napoli o Roma
via Grosseto.
Per chi viaggia con la macchina propria consigliamo di lasciarla a Siena o
Buonconvento e prendere l'autobus per raggiungere San Gimignano.
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RITORNO: Il ritorno a casa: Buonconvento è ben collegato via treno e autobus con
Siena ( e da lì per Firenze, Bologna e Milano) e Grosseto ( e da lì con Roma, Napoli e
Genova). Orari bus su www.tiemme.it e orari treni su www.trenitalia.it
L'ultimo giorno si può ripartire da Buonconvento a partire dalle 16.30. L'ufficio
prenotazioni può fornire indicazioni per pernottare a Siena o S. Gimignano Tel 055
9166690 info@waldenviaggiapiedi.it

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 dalla pagina del viaggio
di proprio interesse, compilando la breve scheda anagrafica, dopo aver scelto la data
di partenza, cliccando su “Prenota il tuo viaggio: Parti il …….. “. Il nostro ufficio resta
comunque a totale disposizione per email o per telefono. Condizioni di viaggio
riportate sul sito

Pagamenti: Bonifico bancario sul c/c Banca Etica
IBAN: IT91 S050 1802 8000 0001 1345097
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.

Copertura Assicurativa: 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” 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 necessità deve sporgere immediatamente denuncia alla centrale operativa della
ERGO secondo quanto indicato sulla polizza.
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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
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:
57% per pasti, pernottamenti, servizi locali e guida
43% per spese organizzative del viaggio

(programmazione, formazione, commercializzazione), gestione prenotazioni,
assicurazione, compenso della guida.
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