
 

 

 

  

 

Trekking sulla Via Francigena 

QUANDO: Da Giovedì 23 Aprile a Domenica 26 Aprile. 

ZONA:      Toscana (SI). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dettagli Escursione: 
Difficoltà: EE  <Escursionista Esperto> 

Dislivello: 900 mt complessivi da dividere in 4 tappe 

Lunghezza: 80 km complessivi da dividere in 4 tappe 

Ore di cammino: 4-6 ore al giorno circa con soste e pausa pranzo. 

Orario di partenza: 8:30 – 9.00 

Pranzo: al sacco. 

Pernottamento: in hotel o B&B 
 

Quota di partecipazione: 
Adulti: 350 euro 

Ragazzi dai 15 ai 18 anni accompagnati da un adulto: 200 euro 

La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con Guida, 

assicurazione, pernottamento con prima colazione e transert privato per rientro a Siena. La quota non comprende: 

spese di viaggio a/r,  spese di vitto, tutto ciò che non compare nella voce “la quota comprende”. 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, mantellina 

impermeabile, magliette di ricambio, felpa, pantaloni lunghi leggeri, costume da bagno, ricambi, crema solare, 

cappellino, occhiali da sole e macchina fotografica. 

Chiamami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile                                                             

Roberto 320-9105295   Andrea 348-8066023   mail: orobie4trekking@gmail.com 

 

La Via Francigena è una via per tutti… è l’itinerario storico che dal Nord dell’Europa portava alla città eterna: 

Roma! Contempla paesaggi memorabili passo dopo passo seguendo le mulattiere montane, le strade bianche e i filari 

di cipressi, la Via Cassia Romana, pietre levigate dallo storico passaggio. 

Accarezza con lo sguardo le giometrie dei campi coltivati, osserva il vento che pettina il grano maturo, la terra 

nuda e riarsa delle crete senesi, ogni giorno e ogni stagione qui ti regalano sempre nuove emozioni, sotto i celi tersi 

della nostra meravigliosa penisola. 

Ascolta il silenzio della storia e contempla luoghi e paesaggi unici al mondo, fermati spesso a godere di questa 

natura, sarai sorpreso dalla forza dei tuoi passi, che con lentezza e costanza hanno percorso queste storiche 

strade. 

La Via Francigena è un’esperienza davvero indimenticabile…. È il viaggio della vita!!!!  

Dettagli Giornate: 

1° Giorno: arrivo a Siena e partenza escursione per Ponte d’Arbia circa 26km e dislivello 200+.  

2° Giorno: da Ponte d’Arbia a San Quirico d’Orcia circa 26 km e dislivello 300+.  

3° Giorno: da San Quirico d’Orcia a Castiglione d’Orcia passando per le Terme naturali di Bagno    

Vignoni circa 12 km e dislivello 300+ 

4° Giorno: Transfert Privato (INCLUSO) per Siena. Visita della città e rientro in serata.   

 
Come arrivare: 
Ritrovo alle ore 5.00 presso il parcheggio dell’Hotel Cristal Palace (BG) GRATUITO. 

O direttamente a Siena (SI) alle ore 9.30 al parcheggio gratuito vicino alla stazione. 

 
 

 

 


