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WALKING
stile :

in Libertà

difficoltà :
durata :

5 giorni

periodo:

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott

codice:

ITSW084

Alla scoperta del Chianti - Italy
5 giorni, prezzo da € 335
C'è forse luogo in Toscana più squisitamente iconico del Chianti? I suoi filari geometrici,
pesanti d'uva deliziosa, colorati di un verde reso ancora più brillante dal sole della Toscana,
sono l'immagine che da sempre solletica l'immaginazione di chi sogna un giorno di recarsi in
questa regione di vino e bellezza.
E' invece meno noto che questo territorio sublime può offrirti molto di più del suo vino:
borghi medievali sospesi nel tempo, sentieri panoramici, boschi di alberi secolari e castelli
incastonati tra i vigneti. Fatti trasportare dritto in un quadro rinascimentale, mentre cammini
lungo strade bianche costeggiate da Cipressi, trovi ristoro nell'ombra di un bosco di querce, in
una faggeta che si apre sull'ennesimo panorama: molti hanno un sapore ben distinto, ti
sembra di sentire in bocca il sapore intenso del vino, la consistenza vellutata dell'Olio di
Oliva mentre cammini tra filari e oliveti.
A pochi passi, FIrenza e Siena - inizio e conclusione perfetta del viaggio, un trionfo d'arte e
bellezza tutta da scoprire, tra contrade e palazzi nobiliari, botteghe artigiane e opere d'arte
rinomate quanto la qualità del vino che assaggerete nei giorni successivi, del paesaggio che
avete ammirato in quelli precedenti.

I consigli di SloWays:
Camminate per le colline di Greve in Chianti e Radda in Chianti;
Visitate e degustate vari tipi di vini nelle buone cantine della zona;
Perdetevi nei bellissimi paesaggi e borghi medievali;
Gente accogliente, Bistecca alla fiorentina, Cantucci col Vin Santo e ovviamente...il vino!

Itinerario

Giorno 1 Arrivo a Greve in Chianti
Il tuo viaggio nella Toscana più iconica inizia da Greve in Chianti, roccaforte della produzione del Chianti. Una tappa
irrinunciabile per comprendere la varietà e ricchezza del vino che ha reso questo territorio famoso in tutto il mondo sono Le
Cantine di Greve, un vero tempio del vino nel sottosuolo del centro storico dove puoi scegliere tra 150 diverse tipologie di
vino. Sei astemio? Nessun problema - approfittane per esplorare i dintorni di Greve con uno dei tre itinerari che ti proponiamo,
visita le chiese ed il Museo di Arte Sacra, o spingiti a Montefioralle, luogo di nascita di Amerigo Vespucci - un viaggiatore
come pochi altri a cui affidare le tue aspettative e speranze per i giorni che ti aspettano.
Se volete visitare Firenze prima di raggiungere Greve, vi possiamo prenotare una notte extra nel capoluogo toscano.
Quale posto migliore? Scegliete se visitare perle dell'arte mondiale come il Duomo, il Battistero di San Giovanni, il Belvedere, i
Giardini di Boboli... o se perdervi nella Firenze nascosta d'Oltrarno: la Firenze delle botteghe artigiane, delle trattorie e delle
vecchie librerie.

Giorno 2 Tre opzioni di percorso
Cammino A: Greve in Chianti ad anello via Uzzano (11,4 km)
Da dove partire? Da un giro della piazza principale, cuore pulsante di Greve in Chianti. Su questa piazza si affacciano
luoghi simbolo del borgo - inclusa l'Antica Macelleria Falorni, da 9 generazioni tempio della buona carne toscana, il luogo
ideale dove comprare il pranzo al sacco o godersi un pasto più comodo seduti ai tavoli del bistrot. Da Piazza Giacomo
Matteotti , prosegui oltrepassando Villa Calcinaia e i numerosi vigneti che si estendono intorno al borgo, ognuno con la
rispettiva cantina, seguendo un anello panoramico perfetto per abituare occhi e cuore alla grande bellezza del Chianti.
Cammino B: Greve in Chianti ad anello via Montefioralle (10 km)
Immergiti nella natura ed esplora i dintorni del borgo, belli più di un dipinto: i tuoi passi ti portano tra boschi, vigneti ed oliveti
immersi nella natura, mentre cammini accompagnato dal suono dei grilli, e l'aria si riempie del profumo delle olive,
dell'intenso aroma dei grappoli d'uva maturi. Oltrepassa vecchie fattorie abbandonate - immagina quando erano piene di vita,
animate dal lavoro di contadini e vignaioli - e bellissime ville, prima di raggungere il Borgo di Montefioralle, luogo di
nascita di Amerigo Vespucci.
Cammino C: Panzano ad anello (11 km)
Se scegli questo percorso, la tua giornata inizia con un breve viaggio in bus - ma il panorama di vigneti e cantine che vedrai
sfrecciare dal finestrino rende affascinante anche un viaggio su due ruote. Giungi così a Panzano in Chianti, antico borgo
medievale più volte "maltrattato" dalle lotte tra Siena e Firenze - puoi però ancora vedere parte delle antiche mura che
circondavano il borgo, e immergerti nell'atmosfera senza tempo che pervade le sue stradine, tra botteghe artigiane e
invitanti ristorantini. Goditi poi un giro ad anello sulle colline che sovrastano il borgo, un balcone sul mare di foreste e
vigneti, scorgendo i resti di antiche cascine romane nascondersi tra i filari di vite.

Giorno 3 Monte San Michele - Badiaccia a Volpaia a Radda (12-14 km)
Dopo colazione, un transfer ti porta fino a Monte San Michele, la collina più alta del Chianti: il tuo cammino inizia dalla
frazione di Badiaccia, da dove discendi attraverso foreste di secolari castagneti e attraverso lo splendido borgo medievale di
Volpaia, immerso tra vigne e castelli.
Questo è il luogo ideale per fermarsi per un bicchiere di vino - la cantina Volpaia produce vini biologici nelle vigne più alte di
tutta la denominazione - prima di proseguire verso Radda in Chianti, un altro borgo fortificato simbolo del territorio: esploralo
a piedi, percorrendo i suoi camminamenti medievali per godere di splendide viste sul paesaggio circostante.
Se la giornata è calda, rifugiati sulla terrazza della Ghiacciaia Granducale, in cui nei mesi invernali veniva stipata e
conservata le neve e quindi il ghiaccio da utilizzare durante l'estate.

Giorno 4 Radda in Chianti ad anello - Siena (15,8 km)
Una camminata panoramica nel centro di Radda in Chianti. Rifocillatevi con un pranzo nel bel borgo di Vertine e nel
pomeriggio concedetevi un bicchiere di vino a Colle Bereto, una famosa cantina che incontrerete lungo la via del ritorno.
Nel pomeriggio il bus locale (con i vostri bagagli) o con transfer opzionale (prenotabile su richiesta), vi condurrà alla
meravigliosa Siena, famosa per il suo Palio, tenuto nella bella Piazza del Campo. Non dimenticatevi di visitare il Duomo, una
perla dell'architettura e gli imponenti palazzi medievali. La storia si fa viva mentre si cammina attraverso le strette vie di questo
gioiello d'Italia.
La tua mattinata è dedicata ad una camminata panoramica dall centro di Radda in Chianti: il nostro consiglio è di rifocillarti
con un pranzo nel borgo di Vertine e nel pomeriggio concederti un bicchiere di vino nella cantina di Colle Bereto, una delle più
famose ed apprezzate della zona.
Nel pomeriggio, sali sul bus locale o prenota con noi un transfer opzionale fino a Siena: la degna conclusione del tuo viaggio,
questo gioiello Medievale è particolarmente conosciuto per le sue contrade e il Palio in cui si sfidano, corso nella pittoresca
cornice di Piazza del Campo. Non perderti una visita al Duomo, che ospita uno dei pavimenti più belli al mondo, ed un'altra
opera d'arte locale - i pici, spaghettoni ottimi da gustare con un sugo di aglio e pomodoro, al ragù o con i funghi.

Giorno 5 Arrivederci Siena
I servizi terminano dopo la colazione, almeno che non abbiate prenotato servizi aggiuntivi o notti extra.

Sistemazione
Pernottamenti in hotel 2/3* in camera doppia con prima colazione
Albergo Casa al Sole - Greve in Chianti
Situato in ottima posizione a Greve in Chianti, questo albergo è dotato di camere confortevoli e pulite, con TV,
Wifi e bagno privato. Alcune di queste hanno un balcone o terrazzo. Staff molto gentile Colazione abbondante.

Albergo Casa al
Sole Greve in
Chianti

www.casaalsole.net

Affittacamere
Giovannino - Radda
in Chianti

Affittacamere Giovannino - Radda in Chianti
Posto molto informale e semplice, l'affittacamere Giovannino ospita al piano terra la propria Locanda, oltretutto
più che consigliata. Le camere sono molto semplici ma ben curate con bagno privato. Proprietari cortesi e
accoglienti. Colazione internazionale e buona.
www.labottegadigiovannino.it

Hotel Cannon d'Oro - Siena
Hotel in posizione centrale vicinissimo a Piazza del Campo, risale ai primi anni del XIII secolo ed è un palazzo
originariamente appartenuto all'antica e nobile famiglia Bulgarini. Le camere sono semplici e modeste, senza
condizionatore, ma pulite. Il Wifi non è molto funzionante. La colazione è normale, senza troppe pretese.
Personale gentile e accogliente.

Hotel Cannon
d'Oro Siena

www.cannondoro.com

Informazioni pratiche
Da Firenze, prendere il bus per il centro.
Da Pisa, prendere il bus o il treno diretto per Firenze.
Alla partenza da Siena prendere il treno o l'autobus.
Orari disponibili online sul sito:
www.trenitalia.com
www.busfox.com/timetable/

Tracce GPS disponibili su richiesta.

Incluso
La quota comprende
· pernottamenti in camera doppia con prima colazione;
. itinerario dettagliato, mappe e tracce GPS
. trasporto bagagli da un albergo all'altro
· Transfer Greve in Chianti-Badiaccia trasporto bagaglio a Radda in Chianti
La quota non comprende
· viaggio per raggiungere le località di arrivo e partenza;
· i pranzi e le cene, salvo dove diversamente indicato;
· le visite e gli ingressi - le mance;
· gli extra di carattere personale;
· eventuali tasse di soggiorno;
· tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”.
Servizi aggiuntivi
· supplemento camera singola: €525
· supplemento mezza pensione

