TRA MONTERIGGIONI E L’ABBAZIA DI SAN GALGANO: 8-10 novembre 2019
1 giorno. Ritrovo in Hotel ore 18.30. Giornata dedicata all’arrivo in Hotel.
Cena e pernottamento
2 giorno. Sveglia ore 8.15, colazione in Hotel e partenza per la prima escursione: Da Monteriggioni a Colle
Val d’Elsa. Prima dell’escursione dovremo portare qualche auto, in base al numero di partecipanti a Colle
Val d’Elsa.
Lunghezza: 12km
Dislivello: 100mt
Pendenza in salita: 2%
Difficoltà: T (facile)
Pranzo al sacco preparato dall’Hotel
Highlights: partiremo dal borgo di Monteriggioni facendo un tratto della via Francigena verso Colle Val
d’Elsa. Ammireremo il paesaggio di campagna ed i boschi di questa zona, incontreremo tantissime chiesette
e tantissimi edifici storici; arrivati nei pressi di Gracciano scenderemo sul corso del Fiume Elsa per ammirare
delle stupende cascate e l’acqua turchese di questo importante corso d’acqua. Da qui attraverso il sentiero
elsa arriveremo al borgo di Colle Val d’Elsa. Arrivati al paese, visiteremo il centro e ci fermeremo per un
buon gelato. Infine chi ha portato le auto a Colle Val d’Elsa riporterà il gruppo a Monteriggioni ed in seguito
in Hotel.
Fine escursione ore 16.30 circa e rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
3 giorno. Sveglia ore 8.15, colazione in Hotel e partenza per la seconda escursione: il Parco della Tebaide
della Famiglia Chigi.
Lunghezza: 10km
Dislivello: 160mt
Pendenza in salita: 4%
Difficoltà: T (facile)
Pranzo al sacco preparato dall’Hotel.
Highlights: escursione storica, artistica e naturalistica all’interno del parco della famiglia Chigi, una delle più
importanti del ‘500/’600. Un parco immerso nella macchia mediterranea e ricco di storia e di arte: sul
sentiero incontreremo numerose edicole affrescate da artisti dell’epoca e una scalinata di oltre 100 scalini
che porta ad una chiesa fatta costruire da Flavio Chigi, il vescovo della famiglia. Da lì proseguiremo per
raggiungere altri monumenti, questa volta di origine medievale come una chiesa ed un piccolo borgo.
Insomma un’escursione ricca di emozioni e di curiosità da offrire.
Finita l’escursione ci dirigeremo in auto presso l’Abbazia di San Galgano per visitarla insieme alla famosa
Spada nella Roccia.
Fine escursione ore 17.00 e rientro a casa.
Alloggio: Hotel Casalta, una tipica struttura nel cuore delle colline senesi a 4km da Monteriggioni: cucina
tipica, camere comode e una location davvero unica.
Prezzo: €295 a persona (prezzo in doppia, supplemento singola €45), il prezzo include due notti mezza
pensione con bevande incluse (acqua e vino) presso Hotel (a 4km da Monteriggioni), 2 pranzi al sacco
forniti dall’Hotel, servizio Guida Ambientale Escursionistica per tutta la gita, copertura assicurativa medica e
RCT.
All’iscrizione verrà richiesto un acconto del 25%.
Non è incluso nel prezzo: Extra in genere, trasferimenti, ingresso all’Abbazia di San Galgano.
Direzione tecnica: Tuscany4me Agenzia di Viaggi e Tour Operator, Piazza Umberto I, 8 57027 San
Vincenzo (LI). Tel. 0565-705205 www.tuscany4me.net. E-mail info.tuscany4me@gmail.com.

