da Sabato 10 a Domenica 11 Marzo 2018
TERRE DI SIENA: LE GRANDI ABBAZIE LUNGO LA VIA FRANCIGENA

Fine settimana nelle incantevoli terre senesi in un’area di straordinaria bellezza, con due
itinerari non solo escursionistici, ma anche storici e culturali che hanno come punto di
riferimento, due delle più importanti abbazie che hanno influenzato la storia e la cultura
italiana del medioevo. Il nostro itinerario alla scoperta di questi angoli stupendi fatti di
colline, boschi e vigneti che si alterano tra loro con un’armonia e una gradevolezza che
ritempra lo sguardo, comincerà sabato, con un percorso che da Chiusdino, città natale di S.
Galgano attraverso la strada che collegava Siena con la maremma, terra di transumanza, ci
porta all’Abbazia e all’eremo dove il santo conficco la spada nella roccia. Domenica, ci
sposteremo a S. Antimo, qui percorreremo un diverticolo della francigena che collegava
l’abbazia con Montalcino fino ad arrivare ai ruderi di Poggio Civitella, uno dei siti più
importanti per la conoscenza del popolo etrusco, essendo l’unico esempio di fortezza finora
trovato. Da qui lungo una strada panoramica attraverso vigneti e paesaggi straordinari
andremo a visitare, per la gioia degli appassionati d geologia, le cave di onice che furono
usate per costruire S. Antimo.
La gita sociale è riservata ai soci in regola con il tesseramento
Tessera FederTrek: obbligatoria: € 15, € 5 minori - N.B. si ricorda ai partecipanti che è
obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
Contributo associativo di partecipazione alla gita sociale: € 16 per nr 2 gite
Cassa comune(*):min. € 84 a seconda del numero dei partecipanti: cena e pernotto, in
stanze doppie (supplemento singola 10€), cestino, spese organizzative e amministrative.
Sono escluse: biglietti visite museali, altro da definire.
Prenotazioni: Per partecipare occorre versare, un anticipo di 50 €, in contanti, oppure a
mezzo bonifico Bancario contattando l’accompagnatore.
Cosa portare: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
Appuntamento: Sabato 10 Marzo, ore 7,30 davanti al bar “Antico Casello”, di fronte alla
Stazione della Metro B “Rebibbia”. Per altri appuntamenti contattare l’accompagnatore.
Trasferimento(**): Auto proprie (il proprietario dell’automobile utilizzata per i trasferimenti
non partecipa alle spese di benzina e pedaggio autostradale).
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Mario Galassi 339 1177868
AV Nadia Vicentini 333 5921522
(*) Gli accompagnatori sono professionisti volontari e non percepiscono compensi; agli stessi devono essere riconosciute le
spese inerenti le attività dell’associazione.
(**) Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio
secondo il tipo di vettura e il numero dei passeggeri).

