
Club Alpino Italiano – S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati 
Via Prati, 12 (presso Oratorio Salesiani) 00073 

Castel Gandolfo (Roma) 
www.caicastelgandolfo.it – mail@caicastelgandolfo.it 

                                                                    tel. 340 3637815 

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare le Regole di comportamento per le escursioni 
sociali della Sezione di Frascati   

                   
Rev: Marzo 2019 -  Si invita a non apportare modifiche alla struttura delle locandina. 

LA VIA FRANCIGENA TOSCANA 

DA  LUCCA  A  SIENA 
11 - 15 maggio 2019 

 

Descrizione itinerario:  

Si percorrerà a piedi la Toscana da Nord verso Sud. A Siena si lasceranno parcheggiate le auto, pronte 

per il ritorno. Poi con il treno si andrà in direzione di Lucca (senza raggiungerla) ma si scenderà a 

Fucecchio.  

Da lì inizierà il nostro cammino con una tappa breve (circa 8 km) e raggiungeremo S. Miniato Alto. La 

seconda tappa ci porterà a Gambassi Terme. La terza tappa, dopo aver attraversato e visitato il borgo di 

San Giminiano, noto per le sue molteplici torri, sarà Colle Val d’Elsa. Quarta tappa al paese-fortezza di 

Monteriggioni. La mattina dopo la meta sarà Siena (tappa abbastanza breve), e lì avremo tempo e modo 

di goderci quella meravigliosa città. Poi verso sera si salirà in auto e ritorneremo a casa.    

Si pernotterà in ostelli e conventi, cioè ambienti “poveri” ma suggestivi, in linea con lo spirito del 

“pellegrino”, dove occorre esibire le “credenziali del pellegrino” che ci procureremo in anticipo. 
 

 

 

 

 

                                              

 

• Contattare l’accompagnatore in sezione mercoledì 24 aprile alle ore 19.30; 

• Obbligo per i non soci CAI, assicurazione e soccorso alpino quota € 7,50;  

• Verranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento; 

• L'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore, a causa di 

eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti. 
 

 

Difficoltà Dislivello in salita Dislivello in discesa 
Durata prevista 

(ore di marcia) 

EE Andamento collinare Andamento collinare Circa 7 ore/gg 
 

Equipaggiamento Accompagnatori 

Scarponcini da trekking, zaino, bastoncini, pranzo e acqua, 

giacca anti vento, felpa, cappello, guanti, un cambio da 

lasciare in macchina.   

Per il contenuto dello zaino sentire gli accompagnatori.  

Alberto Bonanni   tel: 3357736182 

Emilio Gatta        tel: 3474788881 

 

Appuntamento 
 

11/05/2019 ore 8:00 a Castel Gandolfo  
Largo S. Pertini (parcheggio pullman turistici) 

 

 

http://www.caicastelgandolfo.it/
mailto:mail@caicastelgandolfo.it

