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Gita sociale del 25_26 Maggio 2019

San Gimignano e Via Francigena -Toscana
(2 giorni con cena, pernottamento e colazione )
Descrizione: San Gimignano, situato su di un colle della Val d’Elsa e immerso nelle magnifiche colline senesi è una piccola
città fortificata a metà strada tra Firenze e Siena, è famosa per la sua architettura e per le sue belle torri medievali che rendono
il profilo cittadino davvero unico.
Nel periodo più florido, le ricche famiglie di San Gimignano arrivarono a costruire ben 72 torri come simbolo del loro benessere
e potere. Di queste oggi ne rimangono 14 che contribuiscono a rendere ancora più affascinante l' atmosfera cittadina.
Dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall' UNESCO nel 1990, San Gimignano è una delle piccole perle della provincia senese ed
offre anche ottimi prodotti locali come lo zafferano e il vino bianco chiamato Vernaccia di San Gimignano.

San Gimignano

Via Francigena

2 giorni con cena, pernottamento e colazione
Percorso 1°giorno: arrivo a San Gimignano ore 11.00 c.a. ci si avvia al borgo medievale dove si effettua la sosta pranzo
libera. Nel pomeriggio visita del centro storico con guida (Fausta). Spostamento verso sera in pullman al luogo di
pernottamento con cena e colazione al mattino seguente.
Percorso 2°giorno: colazione, partenza ore 8.30 per San Gimignano (m.324) con inizio escursione da Piazza della Cisterna.
Si percorre la via Francigena che con vari saliscendi ci porterà a Molino d’Aiano, Casa Prodeggia, Càmaggiori, Castellino, Le
Grazie e arrivo a Colle Val d’Elsa (m.141).
Sosta pranzo e poi visita del borgo. Discesa con ascensore al Piano d’Elsa dove ci attende il pullman per il rientro a S.Martino

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli: 1° giorno
Dislivelli: 2° giorno
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima:
Equipaggiamento:
Pranzo:
Organizzatori:

Pullman
ore 07:00 del 25 maggio , Piazza del Popolo S.Martino B.A.
ore 21:00 del 26 maggio
(T) Turistico - (E) Escursionistico
Turistico
200 mt
1° giorno turistico , 2° giorno ore 5:00 km 12
mt.330
da stagione
Pranzo: 1°g libero / 2°g al sacco
Fausta Croce 045 8740960 - 346 7014995 – Pietro Cunico 347 1942355

Iscrizioni

Sede di Via Radisi 3/5 S.martino B.A. (VR) tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo"

