
 

 

 

 

Da San Miniato 
a San Gimignano 

 sul tratto più spettacolare 

della Via Francigena 

(Toscana) 
 

 
Il bellissimo borgo di San Miniato, che 
meriterebbe una sosta più lunga per visitare i 
suoi piccoli tesori, è il punto d'inizio di questo 
spettacolare tratto della Via Francigena. 
Si parte per una bella camminata nel dolce 
paesaggio collinare toscano per toccare poderi 
isolati, case torri, mulini e per attraversare 
inattesi valloni in un susseguirsi di boschi, 
oliveti e vigneti. 
Gambassi Terme è la tappa intermedia e 
l’ostello per pellegrini dove dormiremo fa parte 
dello splendido complesso monumentale della 
pieve di Santa Maria a Chianni, una delle 
chiese romaniche più belle lungo tutto il 
percorso. 
La seconda tappa attraversa la terra dei vigneti 
di Vernaccia, sui fianchi di colline ancora più 
pronunciate, tra cui occhieggia l'inconfondibile 
skyline di San Gimignano che con le sue torri 
sono il punto d'arrivo di questo viaggio nel 
cuore della Toscana 

 

Questa proposta di viaggio fa parte del 

Festival Europeo  

"Via Francigena Collective Project 2014" 

 

PER INFORMAZIONI 
Ufficio Prenotazioni: 055-9166690 

info@waldenviaggiapiedi.it 

 

Sabato 12 e Domenica 13 Luglio 2014 
e 

Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre 2014 
 
 
2 giorni – 1 notte 
Ore di cammino giornaliere: 4-7 

Difficoltà:   

 
Punti forti: le cittadine che ricordano il loro 
passato medievale, la suggestione di 
ripercorrere un’antica strada di 
pellegrinaggio da pellegrini, il dolce 
paesaggio toscano. 
 

 viaggio itinerante   
 

 
      si dorme in ostello 

           
viaggio storico culturale e 
enogastronomico 

  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
euro 120 (comprende organizzazione del viaggio e 
assicurazione, guida ambientale escursionistica, 
pernottamenti in camerate in ostello e cena in 
trattoria) 
NB la quota è calcolata per un gruppo dai 6 ai 14 
partecipanti.  
L'organizzazione si riserva il diritto di annullare il 
weekend al mancato raggiungimento del numero 
minimo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
il viaggio per raggiungere il punto di ritrovo e il 
ritorno, i pranzi al sacco, le colazioni, le bevande e 
gli extra durante le cene, le entrate ai musei 
 
 

Organizzazione tecnica: Viaggi Solidali 
Società Cooperativa Sociale Onlus 

Uff. Registro Imprese: 1016818 

Iscrizione Albo delle Cooperative: A161747 
Lic. Ag. Viaggi n. UL/2005/00000065/7 

del 12/05/2005 
Ass. RCT MONDIAL ASSISTANCE 175498 
P.zza della Repubblica 15, 10152 TORINO 

Tel.: 011-4379468 - Fax: 011-4379755 
Sito web: www. viaggisolidali.it 
E-mail: info@viaggisolidali.it 

P.IVA: 08998700010 



 

 

 

 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO: 
 

Ritrovo davanti alla piccola stazione di S. 
Miniato alle ore 9, da dove col bus ci portiamo 
in paese. 
 

PRIMO GIORNO 
Da San Miniato a  Gambassi Terme. 
22 km, ore di cammino 7 
230 metri di dislivello in salita 
400 metri di dislivello in discesa 
Uscendo dal paese si raggiunge dopo poco la 
frazione di Calenzano, e da qui comincia un 
lungo percorso su e giù per le creste delle 
colline da cui si godono ampi panorami sulla 
Valdelsa. 
Sosta intermedia alla Pieve di Coiano  e poi per 
campi aperti ci si avvicina a Gambassi Terme, 
poco prima della quale si raggiunge la Pieve di 
Santa Maria a Chianni e il suo accogliente 
ostello per pellegrini. 
 

SECONDO GIORNO 
Da Gambassi Terme a  San Gimignano. 
13 km, ore di cammino 4 
330 metri di dislivello in salita 
340 metri di dislivello in discesa 

Da Gambassi terme in poi cominciano ad 
intensificarsi i vigneti e ogni tanto comincia a 
comparire in lontananza San Gimignano. Dopo 
il santuario di Pancole una deviazione porta alla 
chiesa e monastero di Cellole, bellissima e 
recentemente restaurata.                                                    
Raggiunta poco dopo la strada asfaltata, basta 
seguirla per arrivare proprio ai piedi della 
collina di San Gimignano dove cominciano le 
case nuove del paese. Oltrepassata la porta 
meridionale delle mura, siano giunti alla meta 
nostra camminata. 

 
INFORMAZIONI UTILI 

 

COME ARRIVARE AL LUOGO DI RITROVO: 
Il mezzo più comodo per raggiungere San Miniato è 
il treno, sia da Firenze (alle 7,53 con arrivo alle 8,33) 
che da Siena (7,02 con arrivo alle 8,33) 
 
PER CHI VUOLE ARRIVARE LA SERA PRIMA: 
suggeriamo per il pernotto del venerdì il Convento di 
S. Francesco a San Miniato: p.za s. Francesco 1, 
tel..0571 43051 
 
 
 

PER IL RITORNO: 
Per chi viene in auto: può lasciarla a San Miniato e 
poi recuperarla con il bus e poi il treno. La domenica 
ci sono poche corse, ma le più utili sono alle 14,00 e 
alle 17,40 da San Gimignano per Poggibonsi, dove i 
treni per Empoli e poi San Miniato hanno all'incirca 
frequenza oraria. 
Altre info su: www.trainspa.it 
                     www.trenitalia.com 
 
PER INFORMAZIONI: 
tel. +39 055-9166690 
L’ufficio prenotazioni di Walden è aperto dal lunedì 
al venerdì in questi orari: 9.00-13.00 
info@waldenviaggiapiedi.it 
www.waldenviaggiapiedi.it 
 
PRENOTAZIONI: 
Dopo la conferma telefonica per verificare la 
disponibilità dei posti, inviare la quota di 
partecipazione di euro 120. Condizioni di viaggio 
riportate sul sito www.waldenviaggiapiedi.it 
 
PAGAMENTI: 
tramite c/c bancario Banca Etica – IBAN  IT90 T050 
1802 8000 0000 0134509 
intestato a:, WALDEN SOCIETA' COOPERATIVA,  
specificando nella causale del bonifico, Nome - 
Cognome  e la dicitura “Weekend francigena + 
data”. 
 
ASSICURAZIONE 
I partecipanti sono assicurati con polizza Mondial 
Assistance per «Assistenza alla persona», «Spese 
mediche». Le condizioni generali di assicurazione in 
forma integrale e i relativi massimali verranno 
consegnati ai partecipanti insieme ai documenti di 
iscrizione al viaggio. 
 

 

I PLUS DI WALDEN 
 

Guide qualificate. Ci avvaliamo solo del lavoro di Guide 

Ambientali Escursionistiche qualificate e  abilitate. Questo 
dà sicurezza a voi e vi tutela anche da un punto di vista 
assicurativo. 
Fiscalità e trasparenza amministrativa.  Perseguiamo la 

regolarità fiscale e amministrativa, sia come cooperativa 
che come guide. Con tutti i viaggiatori stipuliamo un 
contratto di viaggio. Al termine di ogni viaggio Viaggi 
Solidali emette una regolare ricevuta fiscale. 
Camminiamo verso un'economia solidale : Siamo soci 

di Mag 6 e aderiamo alla REPA, siamo soci di Mag 
Firenze, utilizziamo Banca Etica, aderiamo al circuito 
SCEC. 
 

http://www.trainspa.it/home.html
mailto:info@waldenviaggiapiedi.it
http://www.waldenviaggiapiedi.it/
http://www.waldenviaggiapiedi.it/

