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CAMINO WALKING
stile :

Viaggi Immersivi in Libertà

difficoltà :
durata :

3 giorni

periodo:

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott

codice:

ITSM366

Weekend sulla Via Francigena, da San Miniato a San Gimignano - Italy
3 giorni, prezzo da € 201
Tre giorni di cammino nel cuore della Toscana, da San Miniato a San Gimignano, per avere
un assaggio del meglio che la Via Francigena Toscana ha da offrire.
Parti da San Miniato, una delle perle nascoste della Via Francigena, e prosegui lungo un
itinerario di straordinaria bellezza: dalla Pieve millenaria di Chianni, dove dormì lo stesso
Sigerico, alle torri di San Gimignano, che ti incanterà con la sua atmosfera medievale.
Ma le attrattive del viaggio non si fermano al paesaggio: potrai gustare la saporita cucina
Toscana in tutte le sue derivazioni, dal prezioso tartufo bianco di San Miniato ai saporiti
Pici, passando per l’oro giallo di San Gimignano, lo zafferano. Il tutto accompagnato dai vini
locali, rinomati in tutto il mondo, da sorseggiare direttamente sul luogo di produzione, magari
mentre ricevi il timbro sulla credenziale!

I consigli di SloWays:
Passeggia per il centro storico di San Miniato e assaggia il rinomato tartufo bianco locale;
Ammira il centro di San Gimignano dall'alto della Torre Grossa;
Immergiti nella bellezza dei paesaggi toscani, tra verdi colline e borghi medievali.

Itinerario
Giorno 1 San Miniato
Il tuo viaggio inizierà da San Miniato, un vero gioiellino della Via Francigena. Il Seminario che dà nome alla piazza principale
ti stupirà con la sua particolare facciata: goditelo illuminato, magari dopo aver gustato un risotto spolverato dal tipico tartufo
bianco, orgoglio locale.

Giorno 2 Da San Miniato a Gambassi Terme, 24 km
Ti attende una tappa impegnativa, ma di una bellezza paesaggistica unica. Da San Miniato percorrerai un tratto asfaltato,
ampiamente compensato dal successivo passaggio tra gli splendidi crinali collinari della Val d'Elsa: lungo la strada potrai
varcare la soglia della Pieve di Chianni, seguendo le orme di intere generazioni di pellegrini.

Giorno 3 Da Gambassi Terme e San Gimignano, 13,5 km
Questa tappa di transito, breve ma ricca di splendidi paesaggi naturali, ti condurrà fino a San Gimignano, una delle città più
belle della Via Francigena: pregusterai l'arrivo avvistando le famose torri, che rendono il suo skyline inconfondibile. Non
perderti la vista sulla città medievale e sulle vallate circostanti dall'alto della Torre Grossa, o se le energie non ti hanno
abbandonato avventurati sulla scalinata della Rocca di Montestaffoli, per un panorama ancora più speciale. In serata
concediti una tranquilla passeggiata per ammirare la città illuminata, prima di gustarti un buon bicchiere di Vernaccia in una
delle osterie del centro storico.
Se vuoi concederti più tempo per visitare San Gimignano, è possibile aggiungere al pacchetto una notte opzionale a
San Gimignano (non inclusa nel prezzo del pacchetto).

Sistemazione
Due pernottamenti in camera doppia in hotels *** ,B&B e agriturismi con prima colazione
Hotel San Miniato
San Miniato

Hotel San Miniato - San Miniato
Quello che nel XIII secolo era un severo Monastero di clausura oggi è L’Hotel San Miniato, raffinata dimora
storica adagiata sul colle che domina la campagna toscana fra Firenze e Pisa. Le camere sono confortevoli,
eleganti e pulite dotate di ogni comfort. Colazione buona, nella media.
www.hotelsanminiato.com

Ostello Sigerico
Gambassi

Ostello Sigerico - Gambassi
L'edificio si trova su una delle direttrici della via Francigena, che Sigerico, arcivescovo di Canterbury, percorse
tra il 990 e il 994. Finemente ristrutturato, le camere sono semplici, ma comode, spaziose e pulite.
www.ostellosigerico.it

Hotel La Cisterna
San Gimignano

Hotel La Cisterna - San Gimignano
L'Hotel è affacciato sia sull'antica Piazza della Cisterna dove si riunivano i pellegrini provenienti da tutto il mondo
sia sulle affascinanti colline di San Gimignano. Questa dimora storica si trova in una posizione eccellente,
proprio nel cuore di San Gimignano.
www.hotelcisterna.it

Informazioni pratiche
San Miniato Basso è raggiungibile in treno da Firenze o Pisa.
Arrivati a San Miniato Basso, San Miniato Alto è raggiungibile in bus
(fermata Piazza del Popolo). Orari online sul
sito http://www.pisa.cttnord.it/Linee_e_Orari/Linee_Extraurbane/L/134 (bus
line 320).
Alla partenza da San Gimignano, prendere il bus per la stazione
ferroviaria di Poggibonsi. http://www.tiemmespa.it
Controllate gli orari online sul sito www.trenitalia.com.

Tracce GPS disponibili su richiesta.

Incluso
La quota comprende
· due pernottamenti in camera doppia in hotels *** ,B&B e agriturismi con prima colazione
· 1 cena
· Descrizioni dettagliate del percorso, mappe, tracce GPS e App.
· Credenziale del Pellegrino
· assicurazione medico-bagaglio
· supporto telefonico 24h su 24
La quota non comprende
· viaggio per raggiungere le località di arrivo e partenza
· i pranzi e le cene, salvo dove diversamente indicato.
. Trasporto bagagli di albergo in albergo
· 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
Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota
· Servizio di trasporto bagagli da albergo ad albergo
· notte supplementare a San Gimignano
. supplemento camera singola
· supplemento camera singola solo
· eventuali transfer per arrivare alla località di partenza o per ritornare dal punto di arrivo, che potranno essere quotati su richiesta

