SLOWAYS SRL - E-MAIL: INFO@SLOWAYS.EU - TELEFONO +39 055 2340736 - WWW.SLOWAYS.EU
CAMINO CON IL TUO CANE
stile :

in Libertà

difficoltà :
durata :

3 giorni

periodo:

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott

codice:

ITSM372

Weekend sulla Via Francigena, da Siena a Buonconvento - Italy
3 giorni, prezzo da € 233
Siete pronti a diventare i protagonisti in una cartolina? Questo breve ma entusiasmante
viaggio vi porterà lungo le leggendarie strade bianche senesi per chilometri e chilometri,
attraversando la Val d’Arbia e la Val d’Orcia, icone del paesaggio toscano.
Partirete dalle contrade di Siena, tappa fondamentale per i pellegrini di ogni tempo, passando
per l'affascinante paesaggio lunare delle Crete, villaggi fortificati e distese di verdi colline,
concludendo il vostro viaggio nelle tranquille strade di Buonconvento, "luogo felice e fortunato"
e porta della Val d'Orcia.

I consigli di SloWays:
Sdraiatevi a guardare il cielo in Piazza del Campo, dove ogni anno le contrade di
Siena si sfidano nel tradizionale palio
Volgete lo sguardo alle vostre spalle dai crinali della Val d’Arbia, per ammirare la skyline di Siena
Visitate la Grancia di Cuna, granaio fortificato che custodiva le scorte della Repubblica Senese

Itinerario
Giorno 1 Siena
Il vostro viaggio inizierà a Siena, città medievale tra le più belle sulla Francigena, nota per il suo celebre palio: potrete
trascorrere la giornata passeggiando tra le sue vie lastricate, cercando sulle mura degli edifici gli stemmi delle contrade di
appartenenza, o salire sulla Torre del Mangia per godere di un panorama unico sui tetti della città; imperdibile una visita al
duomo, che vi impressionerà con le sue imponenti colonne bianche e nere. Se siete fortunati potrete assistere alla festa di
una delle contrade, e vedere all'opera gli abili sbandieratori, prima di sedervi ad un tavolino di Piazza del Campo e gustare un
piatto di pici all'aglione per cena, ammirando il Palazzo Pubblico illuminato.

Giorno 2 Da Siena a Lucignano, 21 km
Auguratevi che la prima giornata del vostro viaggio sia illuminata dal sole, perchè i Crinali della Val d'Arbia offrono panorami
indimenticabili: dopo aver salutato Siena, adagiata sulle colline all'orizzonte, percorrerete le tipiche strade bianche senesi fino
al borgo fortificato di Lucignano, con la sua bella Pieve. Alle porte di Monteroni d'Arbia potrete ammirare l'imponente
Grancia di Cuna, una fattoria fortificata che custodiva le riserve di grano destinate alla repubblica Senese.

Giorno 3 Da Lucignano a Buonconvento, 13,8 km
Da Lucignano continuerete il vostro viaggio attraverso la Valle dell'Ombrone fino a Buonconvento. Varcherete la porta delle
mura e vi immergerete nel bel centro storico del borgo, scoprendo perchè il suo nome significa "luogo felice e fortunato":
camminerete nelle pittoresche strade, dove la vita scorre tranquilla seguendo i lenti ritmi di un villaggio di campagna, e se
siete appassionati d'arte potrete ammirare le opere di alcuni dei più famosi pittori Senesi nel Museo di Arte Sacra della Val
d'Arbia.
Se volete concedervi più tempo per visitare Buonconvento o proseguire il cammino, è possibile aggiungere al
pacchetto una notte opzionale a Buonconvento (non inclusa nel prezzo del pacchetto).

Sistemazione
Due pernottamenti in camera doppia in hotels *** ,B&B e agriturismi con prima colazione
Hotel Chiusarelli - Siena
L’Hotel Chiusarelli*** situato nel centro storico di Siena trova la sua naturale collocazione in una villa neoclassica
costruita intorno al 1870. Ristrutturato nel 2013, l'Hotel offre camere ampie e pulite dotate di bagno con vasca o
doccia, aria condizionata/riscaldamento, telefono, camere con Internet Wi-Fi e Tv con Sky Vision. Non è dotato
di ascensore per raggiungere le camere. Colazione a buffet di qualità.

Hotel Chiusarelli
Siena

www.chiusarelli.com

Hotel Borgo Antico - Lucignano
L'albergo si trova nel centro delle Crete Senesi, immerso in un'atmosfera tranquilla e piacevole. Le camere
piccole, ma pulite, sono curate in tutti i minimi particolari mantenendo lo stile tipico Toscano con travi e rifiniture
in legno e da alcune è possibile ammirare il paesaggio toscano. Offrono WiFi gratuita, aria condizionata, TV.

Hotel Borgo
Antico Lucignano

www.hotelborgoantico.com

Hotel Il Ghibellino
Buonconvento

Hotel Il Ghibellino - Buonconvento
L’ Hotel Ghibellino*** si trova in una posizione strategica rispetto al territorio delle Crete Senesi ed a ridosso del
Parco della Val d’Orcia. Le camere sono abbastanza spaziose, dotate di WiFi gratuito, TV, aria condizionata,
telefono. Colazione nella media.
www.hotelghibellino.it

Informazioni pratiche
Da Pisa, prendere il treno per Siena con cambio ad Empoli.
Da Firenze, prendere il bus o il treno da Florence Santa Maria Novella
diretto a Siena.
Alla partenza, da Buonconvento prendere il treno per Siena.
Orari del disponibili online sul sito
www.busfox.com/timetable (Siena-Firenze)
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 Buonconvento
· 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

