
 
 

da Sabato 8 a Lunedì 10 Aprile 2023 
PASQUA A CHIANCIANO TERME: 

TRA LA VAL DI CHIANA E LE CRETE SENESI 
 

 
 

Pasqua alla scoperta delle terre senesi, tra gli ordinati spazi agricoli della Val di Chiana e i 
vigneti di Montepulciano, in un territorio magico che ha conservato intatto nei secoli il 
suo antico fascino rinascimentale. Notevoli e di grande valore paesaggistico e ambientale 
sono le escursioni programmate alla scoperta delle terre senesi, Palazzi, Rocche, Castelli, 
adagiati tra le dolci colline delle crete e la Val di Chiana, tra grandiosi panorami. 
Questo in breve il programma: 
Sabato 8: 
ESCURSIONE DA MONTEPULCIANO A MONTEFOLLONICO 
Arrivati a Chianciano Terme, ci spostiamo per l’escursione a Montepulciano dove inizia 
l’escursione dalla chiesa di S. Biagio al paese di Montefollonico; escursione andata e ritorno tra i 
celebri vigneti. Al ritorno visita di Montepulciano dove chi vuole può acquistare i prodotti tipici 
della zona: vino e formaggio. 
Dislivello 320 m - Durata 4,00 ore - Difficoltà T/E - Lunghezza 9 km 
Domenica 9: 
ESCURSIONE SULLE CRETE SENESI 
Facile e breve escursione ad anello, che può avere dei tratti fangosi, da Foce al podere 
Lucciolabella con straordinari affacci sulla Val d’Orcia. Nel pomeriggio al ritorno, chi 
vuole può andare alle terme sensoriali o alle piscine termali Theia, oppure in alternativa 
visitare Chianciano. 
Dislivello 390 m - Durata 4,00 ore - Difficoltà T/E - Lunghezza 14 km 
Lunedì 10 
ESCURSIONE AD ANELLO DA TREQUANDA AL MONTE PIAZZA DI SIENA 
Da Trequanda camminiamo in una delle zone che ha conservato intatto il suo carattere 
primitivo, saliamo sul panoramico monte Piazza di Siena per proseguire poi verso il podere 
Colle per ritornare a Trequanda. 
Dislivello 340 m - Durata 4,00 ore - Difficoltà T/E - Lunghezza 10 km 
 
 



 
 
Alloggio in un hotel di Chianciano Terme, con ottima cucina Toscana, e, dove chi vuole può concedersi un 
piacevole intermezzo termale nei vicini centri termali. 
 

N.B. 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. 
 

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 del 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/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.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(*): € 230 e comprende:  
pernotto in stanze doppie (supplemento singola 30€), colazione, Cena, bevande ai pasti, cestino per il 
pranzo, 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: Sabato 8 Aprile, a Chianciano. Per altri appuntamenti contattare l’accompagnatore. 
 

Trasferimento(*): Auto proprie (l’autista non paga la benzina e l’autostrada) 
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). 
 

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: ACER2023CHIANCIANO e nome e cognome. 
AEV Mario Galassi 339 1177868 
AEV Piera Volpati 342 8576000 
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