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LUCCA - SIENA SULLA FRANCIGENA
Trekking nel cuore della Toscana sulla Via francigena

VIAGGIO DI GRUPPO A PIEDI - CODICE: TR02
DURATA 8 giorni / 7 notti
DATE tutti i giorni da Marzo a Novembre
SISTEMAZIONE hotel 3 stelle e b&B
DIFFICOLTÀ 

COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 
2/3 persone 595,00 € | 4 o + persone 510,00 €

COSA INCLUDE LA QUOTA
- 7 notti in hotel 3 / 4 stelle e B&B
- 7 colazioni a buffet
- Mappe dettagliate del percorso
- Trasporto bagagli
- Tracce gpx del percorso
- Assistenza telefonica
- Assicurazione medico-bagaglio

SUPPLEMENTI
- assicurazione annullamento viaggio Amieasy: + 5,5% 
della quota.

RIDUZIONI
- Bagagli al seguito: - 300,00 € (da sottrarre al prezzo 
totale della vacanza e non alla quota per persona)
- Terzo letto: - 100,00 €

COSA NON INCLUDE
Pranzi; eventuali tasse di soggiorno; entrate a musei e 
quant’altro non specificato nella voce ‘cosa include la 
quota’.

SISTEMAZIONE
1 notte in hotel 4 stelle, 4 notti in hotel 3 stelle , 2 notti 
in B&b nel centro di Monteriggioni e Gambassi terme 
dove è prevista una piccola SPA . 

COME RAGGIUGNERE IL PUNTO DI PARTENZA
Per chi arriva in auto: è possibile parcheggiare l’auto per 
la durata della vacanza al parcheggio dell’hotel.
Per chi arriva in treno: sLa stazione più vicina è quella di 
Buonconvento. Se necessario possiamo organizzarci per. 
venirvi a prendere alla stazione.  

DIFFICOLTÀ
Il percorso non presenta difficoltà tecniche particolari. 
Cammineremo sempre su sentieri segnalati e con 
l’ausilio delle tracce e delle mappe potrete godervi il 
percorsi senza troppe preoccupazioni. Il chilometraggio 
delle singole escursioni non è eccessivo, ma camminare 
6 giorni di fila richiede una certa pratica e l’abitudine di 
camminare per 20-25 km giornalieri.

PRENOTA ORA!

Una settimana di trekking sulla Via Francigena nel cuore della Toscana. Un viaggio alla scoperta dei borghi medievali 
arroccati di San Miniato, San gimignano, Colle val d’Elsa e Monteriggioni, delle bellissime città di Lucca e Siena 
e della storia, delle usanze e delle tradizioni della Toscana. Un trekking bellissimo e privo di particolari difficoltà 
tecniche che vi porterà a camminare immersi nella natura e nella storia fra fortezze, castelli e borghi arroccati che fin 
dal medioevo proteggono e danno ospitalità ai pellegrini in transito verso Roma

Tutti i giorni 
da Marzo a Novembre

mailto:info%40viaggiareinbici.it?subject=
http://www.viaggiareinbici.it
http://www.viaggiareinbici.it
https://www.facebook.com/viaggiareinbici
https://twitter.com/viaggiareinbici
https://plus.google.com/+ViaggiareinbiciIt/posts
http://www.viaggiareinbici.it/assicurazioni/
http://www.viaggiareinbici.it/tour/trekking-francigena-lucca-siena/


Viaggiare in bici di Daniele Caponnetto 

Via S.G. Gualberto 20, 50137 Firenze

Tel. 055 218059 / 333 2615148 - P.I. 06130800482

info@viaggiareinbici.it - www.viaggiareinbici.it

ITINERARIO

giorno 1 
Lucca
Arrivo individuale a Lucca.
Pernottamento in hotel 3 stelle nel centro del paese

Giorno 2
Lucca > Altopascio - San miniato 
25 km, dislivello: D+ 350 m 
Davanti all’hotel potrete prendere il treno per Altopascio e mettervi i ncammino sul sentiero della Francigena. 
Poco più di 25 km per raggiungere il borgo di San miniato dove pernotterete in hotel 4 stelle nel centro del 
paese

Giorno 3
San Miniato - Gambassi Terme
24 km, dislivello: D+ 600 m 
Tappa ricca di saliscendi su percorso misto, sterrato e asfalto, che vi porterà a raggiungere il caratteristico 
borgo di Gambassi terme in circa 25km di cammino. 
Pernottamento presso B&B nel centro del paese con idromassaggio e sauna.

Giorno 4
Gambassi Terme - San Gimignano
14 km, dislivello: D+ 400 m 
Tappa breve ma davvero bella. Si entra in Val d’Elsa e si raggiunge il famoso paese di San Gimignano in meno 
di 15 km di cammino. Da segnalare il passaggio dal santuario di Pancole. 
Pernottamento in hotel 3 stelle a 500 metri dalla porta principale del paese.

Giorno 5
San Gimignano - Colle Val d’Elsa
12 km, dislivello: D+ 250 m
Tappa breve e prima di particolari difficoltà che vi porterà a visitare il bel borgo medievale di Colle Val d’Elsa. Il 
percorso segue la strada ufficiale della via Francigena per i primi 7-8 km prima di deviare verso la Via volterrana 
e raggiungere Colle Val d’Elsa su asfalto. Pernottamento presso hotel hotel 3 stelle nel centro del paese

Giorno 6
Colle Val d’Elsa - Monteriggioni
12 km, dislivello: D+ 300 m
Lascerete Colle val d’Elsa seguendo la strada provinciale per circa 2 km. Nei pressi di Gracciano vi 
ricollegherete alla via francigena pedonale seguendo un bel percorso sterrato fino a Strove. Proseguirete 
visitando il piccolo borgo arroccato di Abbadia Isola prima di raggiungere il meraviglioso paese fortificato di 
Monteriggioni. Pernottamento presso B&B nell piazza principale del castello.

Giorno 7
Monteriggioni - Siena
20 km, dislivello: D+ 350 m 
Ultima tappa dell’itinerario che vi porterà a raggiungere Siena attraverso un percorso misto, fra tratti nel 
bosco, strade bianche e qualche tratto di asfalto. 
Pernottamento in hotel 3 stelle a 300 metri da porta Camollia.

Giorno 8
Siena
Dopo colazione fine dei servizi e ripartenza
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COME PRENOTARE
Per prenotare la vostra vacanza potete scrivere una mail 
all’indirizzo info@viaggiareinbici.it, telefonare ai
numeri 055218059 / 3332615148 o cliccare su Prenota 
ora! e compilare, senza impegno, il modulo di
adesione. Verificheremo la disponibilità e sarete 
ricontattati dal nostro staff per avere la conferma e tutte le 
informazioni sul tour.
Successivamente dovrai compilare il Contratto di viaggio 
che riceverai via mail e rinviarcelo via fax al numero
055/218059 o via mail a info@viaggiareinbici.it
Per tutti i viaggi è richiesto un’acconto del 25% al 
momento della prenotazione e il saldo 30 giorni prima 
della partenza. Per le iscrizioni avvenute a meno di 30 
giorni dalla partenza si richiede il versamento della quota 
intera.

COME PAGARE
con bonifico bancario intestato a:

CAPONNETTO DANIELE VIAGGIAREINBICI
IBAN: IT05R0616002809100000004744
CAUSALE: nome o codice tour + vostro nome
BANCA: Cassa di Risparmio di Firenze, filiale 00155 
Viale dei mille 26/r - 50131 Firenze

DOCUMENTI
Carta d’identità.

RICHIESTE PARTICOLARI E DIETE
Se siete vegetariani, vegani, celiaci, allergici, o seguite 
diete particolari, vi preghiamo di segnalarlo subito nel 
modulo di prenotazione. Non è detto che sia possibile 
accontentare richieste fatte all’ultimo momento.
Dobbiamo essere informati anche di qualsiasi eventuale 
problema di salute o necessità per provvedere al meglio.

IN VALIGIA
Abbigliamento comodo per camminare, occhiali da sole, 
k-way, cambio più pesante per la sera, scarpe comode per 
camminare e un cambio per la sera, ciabatte da doccia, 
costume da bagno, macchina fotografica, piccolo zainetto 
o marsupio per gli effetti personali da portare con sé 
durante il cammino.

COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 
2/3 persone 595,00 € | 4 o + persone 510,00 €

PRENOTA ORA!
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