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“ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA – ESTATE 2017” 

 

LUNEDÌ 
9.30 – 13.00 “La magica natura dei dintorni di Volterra” (Volterra – PI) 

“Un meraviglioso tour alla scoperta della Riserva di Monte Nero, dove i protagonisti saranno gli 
incantevoli panorami dei dintorni di Volterra, i ruderi medievali che ci racconteranno la passata 
presenza dell'uomo, le rinfrescanti cascatelle del torrente Strolla e tante altre curiosità per passare 
una mattinata lontani dal caos e immersi nella pace e nella bellezza della natura!” 
 
Ritrovo: Torrione San Michele, 67 – Volterra (PI) (di fronte alla “Locanda Prato d'Era”) 
 
Difficoltà: per camminatori 
 
Prezzi: € 25,00 adulti / gratis sotto 12 anni  
(minimo 3 adulti) 
 
15.00 – 19.00 “Montececeri: Fiesole, la Pietra Serena di Firenze e il primo volo 
dell'uomo!” (Fiesole – FI) 

“Partendo dall'incantevole cittadina di Fiesole scopriremo il Parco di Montececeri. Percorrendo 
alcuni tratti dei sentieri degli antichi Scalpellini, incontreremo le cave da cui veniva estratta la 
famosa Pietra Serena, utilizzata nella costruzione della città di Firenze. Sarà emozionante godere 
del panorama su tutta la città proprio dal punto in cui Leonardo da Vinci sperimentò per la prima 
volta la sua macchina del volo!” 
 
Ritrovo: Via del Pelagaccio – Fiesole (FI) (di fronte alla sede della “Polisportiva Fiesole”) 
 
Difficoltà: per tutti 
 
Prezzi: € 25,00 adulti / gratis sotto 12 anni  
(minimo 3 adulti) 
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MARTEDÌ 
7.30 – 8.30 “Trail Running Experience a San Vivaldo” (Montaione - FI)* 

“Per chi non vuole rinunciare all'allenamento fisico nemmeno in vacanza, proponiamo un'ora di 
corsa accompagnati da un trailer esperto che vi condurrà lontani dalle strade asfaltate, andando a 
cercare sentieri naturalistici, torrenti e scorci paesaggistici unici, per fare un po' di sano sport 
riempiendo gli occhi e il cuore con la bellezza della natura e dei paesaggi circostanti.” 
 
Ritrovo: Loc. San Vivaldo – Montaione (FI) (presso il parcheggio all'ingresso della Gerusalemme) 
 
Difficoltà: per persone che praticano la corsa 
 
Prezzi: € 18,00  
(minimo 2 e massimo 10 partecipanti) 
 
10.00 – 12.00 “Panoramic SanGi” (San Gimignano – SI) 

“Volete conoscere e soprattutto farvi fotografare nei punti panoramici più belli ma anche meno 
affollati della bellissima cittadina medievale? Con questa piacevole passeggiata verranno toccati i 
vicoli, gli scorci e i punti panoramici meno conosciuti e meno frequentati dai turisti; se vorrete, in 
ogni punto panoramico l’accompagnatore vi scatterà, con i vostri apparecchi, delle foto ricordo 
uniche, che non vi faranno mai dimenticare la bellezza di San Gimignano!” 
 
Ritrovo: Piazza del Duomo – San Gimignano (SI) (di fronte Ufficio Turistico) 
 
Difficoltà: per tutti 
 
Prezzi: € 18,00 adulti / gratis sotto 12 anni  
(minimo 2 adulti) 
 
14.00 – 17.00 “Merenda con le Erbe dei Frati nella Gerusalemme di San Vivaldo” 
(Montaione – FI)** 

“Passeggeremo immersi nella pace e nel verde della Gerusalemme di San Vivaldo, percorreremo i 
sentieri che circondano l'affascinante Convento dove nascono genuine erbe di campo e officinali. 
Visiteremo le antiche e suggestive Cappelle per poi finire con un'invitante merenda casalinga a 
base di erbe del convento.” 
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Ritrovo: Loc. San Vivaldo – Montaione (FI) (presso il parcheggio all'ingresso della Gerusalemme) 
 
Difficoltà: per tutti 
 
Prezzi: € 25,00 adulti / € 18,00 da 6 a 12 anni / gratis sotto 6 anni (merenda e acqua inclusa, 
escluse altre bevande***) 
(minimo 2 adulti) 
 
 
MERCOLEDÌ 
7.30 – 8.30 “Trail Running Experience” (Gambassi Terme - FI)* 

“Per chi non vuole rinunciare all'allenamento fisico nemmeno in vacanza, proponiamo un'ora di 
corsa accompagnati da un trailer esperto che vi condurrà lontani dalle strade asfaltate, andando a 
cercare sentieri naturalistici, torrenti e scorci paesaggistici unici, per fare un po' di sano sport 
riempiendo gli occhi e il cuore con la bellezza della natura e dei paesaggi circostanti.” 
 
Ritrovo: Piazza Giuseppe di Vittorio, 1  – Gambassi Terme (di fronte alle “Terme della Via 
Francigena”) 
 
Difficoltà: per persone che praticano la corsa 
 
Prezzi: € 18,00  
(minimo 2 e massimo 10 partecipanti) 
 
9.30 – 15.00 “Bike & Bio Day” (partenza da Gambassi Terme – FI)** 

“Escursione guidata in Bike sulle antiche vie medievali come La Francigena, dove in alcuni punti il 
vecchio selciato è ancora ben conservato, ammirando panorami e scorci sulle bellissime colline 
toscane, incontrando ruderi di antichi luoghi di culto, arriveremo presso la storica azienda agricola 
Poggio di Camporbiano, specializzata in produzione biologica, dove ci aspetta un’accurata visita 
alla fattoria e ai suoi animali, alla scoperta dell’intero processo produttivo. In seguito ci 
accomoderemo per il pranzo, interamente preparato con i prodotti dell’azienda, genuini e 
freschissimi. Presso la fattoria è presente anche un piccolo spaccio dove poter acquistare i 
prodotti. Conclusa la visita rientreremo alla base attraverso un facile percorso che ci regalerà 
ulteriori panorami mozzafiato.” 
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Ritrovo: Piazza Giuseppe di Vittorio, 1  – Gambassi Terme (di fronte alle “Terme della Via 
Francigena”) 
 
Difficoltà: per ciclisti allenati * 
 
Prezzo comprensivo di noleggio bici MTB muscolare: € 86,00 adulti / € 69,00 sotto 12 anni  
(minimo 4 adulti e massimo 30 partecipanti) 
 
10.00 – 15.00 “E-Bike & Bio Day” (partenza da San Gimignano – SI)** 

“Una facile e rilassante passeggiata in E-bike, percorrendo le dolci colline che circondano San 
Gimignano, regalandoci panorami e scorci sulla città medievale davvero unici, per poi arrivare 
presso la storica azienda agricola Poggio di Camporbiano, specializzata in produzione biologica, 
dove ci aspetta un’accurata visita alla fattoria e ai suoi animali, alla scoperta dell’intero processo 
produttivo. In seguito ci accomoderemo per il pranzo, interamente preparato con i prodotti 
dell’azienda, genuini e freschissimi. Presso la fattoria è presente anche un piccolo spaccio dove 
poter acquistare i prodotti. Durante il percorso visiteremo anche la bellissima Pieve di Cellole e 
sperimenteremo il silenzio e la pace che circonda questo mistico luogo.” 
 
Ritrovo: Loc. Fugnano – San Gimignano (SI) (di fronte al Museo Peugeot) 
 
Difficoltà: per tutti 
 
Note: è possibile partecipare anche solo alla visita e pranzo in fattoria, in tal caso le informazioni 
per l'ora e punto di ritrovo verranno fornite al momento della prenotazione. 
 
Prezzo comprensivo di noleggio bici pedalata assistita: € 99,00 adulti / € 79,00 sotto 12 anni 
(noleggio casco: € 3,00 l’uno) 
Prezzo per la sola visita e pranzo (tragitto con auto proprie): € 69,00 adulti / € 49,00 tra 8 e 12 anni 
/ gratis sotto 8 anni  
(minimo 4 adulti e massimo 30 partecipanti) 
 
 
GIOVEDÌ 
7.30 – 8.30 “SanGi Urban Trail Experience” (San Gimignano - SI)* 

“Per chi non vuole rinunciare all'allenamento fisico nemmeno in vacanza, proponiamo un'ora di 
corsa accompagnati da un trailer esperto che vi condurrà lontani dalle strade affollate, andando a 
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cercare vicoli insoliti e scorci paesaggistici unici, per fare un po' di sano sport ma riempiendo gli 
occhi e il cuore con la bellezza della natura e dei paesaggi circostanti.” 
 
Ritrovo: Piazza del Duomo – San Gimignano (SI) (di fronte Ufficio Turistico) 
 
Difficoltà: per persone che praticano la corsa 
 
Prezzi: € 18,00 a persona  
(minimo 2 e massimo 10 partecipanti) 
 
9.30 – 15.00 “Comprato cotto e mangiato” ( San Gimignano – SI)** 

“Passeggeremo tra i banchi del mercato del famoso paese medievale dalle 100 torri, dove 
verranno acquistati prodotti tipici, freschi e genuini, presso i banchi del mercato o negozianti 
locali. Terminata la spesa, faremo una breve passeggiata tra i vicoli più pittoreschi e panoramici 
della città, fino a raggiungere la struttura adibita per il pranzo, dove i clienti potranno vedere, 
toccare con mano e soprattutto eseguire loro stessi insieme alle guide, delle ricette tipicamente 
toscane. Prepareremo un ricco antipasto, un abbondante piatto unico e un dessert che 
degusteremo tutti insieme nel fantastico contesto di un giardino di una villa in stile Liberty situata 
a 10 minuti dal centro. Un'occasione unica per conoscere le tipicità del paese e apprezzare la 
cucina e lo stile di vita tipico Toscano.” 
 
Ritrovo: Piazza del Duomo – San Gimignano (SI) (di fronte Ufficio Turistico) 
 
Difficoltà: per tutti 
 
Prezzi: € 70,00 adulti / gratis sotto 12 anni (pranzo incluso, escluse bevande****) 
(minimo 2 adulti e massimo 10 partecipanti) 
 
16.30 – 19.00 “Viaggio nel Medioevo” (Castelvecchio – San Gimignano – SI) 
“Visiteremo un borgo medievale abbandonato, con la sua chiesa, le sue torri, le sue abitazioni, i 
suoi mulini... Ma non solo, ci immergeremo nei botri che lo hanno difeso nei secoli e attraverso un 
percorso inedito, scopriremo una natura bellissima e inconsueta, caratterizzata da faggi, tassi, 
acero montano... un’avventura unica!” 
 
Ritrovo: parcheggio della Riserva Naturale di Castelvecchio, ingresso Località San Donato, SP47 San 
Gimignano (SI) (Coordinate: 43.438449, 11.012949) 
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Difficoltà: per camminatori 
 
Prezzi: € 20,00 adulti / gratis sotto 12 anni  
(minimo 2 partecipanti) 
 
 
VENERDÌ 
7.30 – 8.30 “Trail Running Experience a San Vivaldo” (Montaione - FI)* 

“Per chi non vuole rinunciare all'allenamento fisico nemmeno in vacanza, proponiamo un'ora di 
corsa accompagnati da un trailer esperto che vi condurrà lontani dalle strade asfaltate, andando a 
cercare sentieri naturalistici, torrenti e scorci paesaggistici unici, per fare un po' di sano sport 
riempiendo gli occhi e il cuore con la bellezza della natura e dei paesaggi circostanti.” 
 
Ritrovo: Loc. San Vivaldo – Montaione (FI) (presso il parcheggio all'ingresso della Gerusalemme) 
 
Difficoltà: per persone che praticano la corsa 
 
Prezzi: € 18,00  
(minimo 2 e massimo 10 partecipanti) 
 
9.00 – 13.00 “Alla scoperta della Gambassi segreta” (Gambassi Terme – FI) 

“Una meravigliosa escursione a piedi alla scoperta del territorio di Gambassi Terme, ricco di storia 
e natura. Inizieremo percorrendo come vecchi pellegrini una parte di un antico e famoso tracciato 
medievale, la Francigena. Poi ci immergeremo nel fitto della vegetazione e guadando torrenti 
faremo la scoperta di sorgenti ipotermali, da sempre frequentate dalla popolazione locale per i 
presunti effetti curativi. Accompagnati dall’inconfondibile odore di zolfo, tipico di queste acque 
sulfuree, e dai soli rumori della natura, incontrando i ruderi di antichi mulini e fornaci medievali, 
andremo alla ricerca delle tracce di uno degli ultimi eremiti che hanno trovato conforto negli 
anfratti e nelle forre che caratterizzano questa affascinante parte del territorio. Come novelli 
esploratori scopriremo cascate, resti di statue e di vita quotidiana di un uomo la cui storia non può 
non affascinare.” 
 
Ritrovo: Piazza Giuseppe di Vittorio, 1  – Gambassi Terme (di fronte alle “Terme della Via 
Francigena”) 
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Difficoltà: per escursionisti esperti 
 
Prezzi: € 18,00 adulti / € 13,00 da 8 a 16 anni / gratis sotto 8 anni  
(minimo 4 adulti e massimo 30 partecipanti) 
 
15.00 – 17.00 “Panoramic SanGi” (San Gimignano – SI) 

“Volete conoscere e soprattutto farvi fotografare nei punti panoramici più belli ma anche meno 
affollati della bellissima cittadina medievale? Con questa piacevole passeggiata verranno toccati i 
vicoli, gli scorci e i punti panoramici meno conosciuti e meno frequentati dai turisti; se vorrete, in 
ogni punto panoramico l’accompagnatore vi scatterà, con i vostri apparecchi, delle foto ricordo 
uniche, che non vi faranno mai dimenticare la bellezza di San Gimignano!” 
 
Ritrovo: Piazza del Duomo – San Gimignano (SI) (di fronte Ufficio Turistico) 
 
Difficoltà: per tutti 
 
Prezzi: € 18,00 adulti / gratis sotto 12 anni  
(minimo 2 adulti) 
 
 
SABATO 
7.30 – 8.30 “SanGi Urban Trail Experience” (San Gimignano - SI)* 

“Per chi non vuole rinunciare all'allenamento fisico nemmeno in vacanza, proponiamo un'ora di 
corsa accompagnati da un trailer esperto che vi condurrà lontani dalle strade affollate, andando a 
cercare vicoli insoliti e scorci paesaggistici unici, per fare un po' di sano sport ma riempiendo gli 
occhi e il cuore con la bellezza della natura e dei paesaggi circostanti.” 
 
Ritrovo: Piazza del Duomo – San Gimignano (SI) (di fronte Ufficio Turistico) 
 
Difficoltà: per persone che praticano la corsa 
 
Prezzi: € 18,00 a persona  
(minimo 2 e massimo 10 partecipanti) 
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10.00 – 13.00 “La Francigena con un pellegrino dell'anno 1000” 

“Facile escursione adatta a tutti su un breve tratto della storica Via Francigena nel territorio di San 
Gimignano. Un “vecchio” pellegrino dell'anno 1000 ci accompagnerà alla scoperta dei segreti di 
questo antico Cammino (una delle guide sarà vestita con abiti medievali).” 
 
Ritrovo: Loc. Fugnano – San Gimignano (SI) (di fronte al Museo Peugeot) 
 
Difficoltà: per camminatori 
 
Prezzi: € 29,00 adulti / gratis sotto 12 anni  
(minimo 2 adulti) 
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INFO & PRENOTAZIONI: 
T.H.E – Toscana Hiking Experience 
+ 39 349 6034218 (Erica) - info@toscanahiking.it. - www.toscanahiking.it 
 
Prenotazioni:  

entro le 17.00 del giorno precedente l’escursione. 
 
La quota comprende:  

Organizzazione e coordinamento attività da parte di Guida Ambientale qualificata secondo L.R. 
86/2016.  
Dove indicato specificatamente, pranzo, merenda, MTB muscolare o E-bike. 
Le Guide sono in possesso dell'assicurazione R.C.T. di legge.  
I partecipanti alle escursioni NON sono coperti da assicurazione personale infortuni. 
 
Cosa portare:  

scarpe da ginnastica/trekking, pantaloni lunghi, abbigliamento comodo, acqua almeno 1 litro, 
cappellino, zaino, bastoncini da trekking, macchina fotografica, eventuale abbigliamento per 
ripararsi dalla pioggia. 
Per le attività di Trail sono consigliate scarpe da corsa. 
Per i tour in bici si consiglia abbigliamento specifico per ciclismo e scarpe da ginnastica. 
 
Note:  

* L’attività proposta è di semplice accompagnamento, pertanto ogni partecipante è responsabile 
della propria preparazione e condizione psico-fisica. Il percorso è su sentieri in natura, con fondo 
dissestato e dislivello variabile, in cui vi può essere rischio di caduta ed è elevato l’impegno fisico, 
pertanto ogni partecipante è responsabile della propria preparazione e condizione psico-fisica. 
** Eventuali intolleranze, allergie o preferenze alimentari devono essere comunicate prima della 
prenotazione. Si fa presente che la struttura dove si svolgerà la merenda o il pranzo potrebbe 
essere sottoposta a contaminazioni da parte di allergeni. 
*** È inclusa la sola acqua; altre bevande, se consumate, verranno corrisposte direttamente al 
gestore del ristorante. 
**** Sono escluse le bevande che verranno corrisposte direttamente al gestore del ristorante. 
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