
 
 

da Venerdì 31 Dicembre a Domenica 2 Gennaio 2022 
CAPODANNO IN TOSCANA: 

TRA LA VAL DI CHIANA E LA VALDAMBRA 
 

 
 

Capodanno in Toscana, tra la Val di Chiana e la Valdambra un territorio collinare 
boscoso, ricco di colture di viti ed olivi, caratterizzato dalla presenza di numerosi castelli 
che hanno mantenuto intatto il loro fascino nei secoli e caratteristici borghi racchiusi in 
un paesaggio rimasto immutato nei secoli che ci consentono di respirare le antiche 
atmosfere rinascimentali. 
Faremo base a Monte San Savino, nel confortevole albergo*** ”Sangallo”. La cena e il 
Cenone si faranno nel vicino e raffinato ristorante "L'Altruista". 
Questo in breve il programma. 
Venerdì 31: arrivati a Monte San Savino faremo una facile escursione da Verniana al 
castello di Gargonza borgo fortificato che dominava un vasto territorio. Lunghezza 10 
km, Dislivello 350 m. 
Sabato 1: escursione a Lucignano, antichissimo borgo di origini romane dalla 
caratteristica forma ad anello ci spostiamo al vicino lago del Calcione per un 
caratteristico percorso nel bosco che lo costeggia. Lunghezza 8 km, Dislivello 250 m. 
Domenica 2: itinerario tra i più belli della Valdambra: da Badia a Ruoti, in un paesaggio 
collinare estremamente panoramico toccheremo i borghi di Sogna e Rapale per 
ritornare con un percorso ad anello a Badia. Lunghezza 12 km, Dislivello 300 m. 
N.B. Green Pass oppure il tampone come da prescrizioni di legge, le escursioni e visite 
possono subire modifiche a seguito delle limitazioni sanitarie e climatiche. Il programma 
è puramente indicativo, sono possibili modifiche o variazioni. I posti sono limitati 
prenotate per tempo, per non correre il rischio di non trovare posto. Le prenotazioni 
verranno chiuse appena si raggiungerà il numero massimo di persone previste. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE 
INDICAZIONI ANTI-COVID 19 CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: 
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FT-ACER.pdf 
Chi non rispetterà tali norme verrà escluso dall’evento in oggetto! 
 

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai 
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione de l numero. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL 
MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-
content/uploads/2021/07/Modulo-iscrizione-socio-ACER-2021a.pdf 
 

Contributo associativo di partecipazione alla gita sociale : € 30 per nr 3 gite, da corrispondere in 
loco e in contanti all’accompagnatore. 
 

Costi comprensivi delle spese di agenzia e organizzazione(*): € 260 e comprende:  
pernotto in stanze doppie (supplemento singola 30€), colazione, 1 Cena, Cenone di Capodanno, 
bevande, cestino per il pranzo (1-2/01), tassa di soggiorno, spese organizzative e amministrative, 
servizi agenzia. Sono escluse: biglietti visite museali, spese extra non menzionate, altro da definire. 
 

Cosa portare: Scarpe e vestiario da trekking adeguato alla stagione, giacca antivento-antipioggia, 
torcia, acqua, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante. 
 

Appuntamento: Venerdì 31 dicembre, a Monte San Savino 
 

Trasferimento(*): Auto proprie 
(*) In forza delle disposizioni anti COVID-19 non ci è possibile organizzare il car pooling e assegnare i posti. Tuttavia, al momento 
della prenotazione puoi indicarci se hai o non hai l'auto: ti metteremo in contatto con gli altri associati che offrono o chi edono un 
passaggio. 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Per partecipare occorre verificare la disponibilità di posti chiamando l’accompagnatore. 
Successivamente effettuare il pagamento tramite l’agenzia: ITACASOLUZIONI SRL BY 
QUATTROVACANZE - iban IT42F0760103200001005897481. 
Nella causale inserire il codice: ACE2021CAPMSS e nome e cognome. 

AEV Mario Galassi 339 1177868 
AEV Nadia Vicentini 333 5921522 
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