In questi giorni di escursioni, ammirerete un paesaggio unico: quello della Val D'Orcia.
Riconosciuta come Patrimonio dell'UNESCO sin dal 2004, la Val D'Orcia vanta un paesaggio, fatto di dolci
colline, viali di cipressi, castelli medievali, bellissimi borghi antichi, strade bianche,tipiche di questa parte
della Toscana, vigneti, campi di grano e oliveti; scenari famosi in tutto il mondo.
Cammineremo a ritmo lento ed avremo tutto il tempo per riposare, riprendere fiato e per scattare tantissime
fotografie ammirando tutto quello che ci circonda.
Oltre a San Quirico D’Orcia, punto di partenza dei nostri itinerari, raggiungeremo la Cappella della
Madonna di Vitaleta (recentemente restaurata), la Badia di Corsignano, Pienza, Bagno Vignoni.
Benvenuti nella Toscana più bella..Benvenuti in Val D'Orcia.

1° Giorno
Sulle strade del Gladiatore anello San Quirico D’Orcia – Pienza
Distanza: 19 km
Dislivello: + 450 m circa
La nostra escursione ci porterà in uno dei posti più caratteristici e meravigliosi di tutta la Toscana: Pienza.
Lasciato il paese di San Quirico D’Orcia scenderemo attraverso strade campestri fino a raggiungere la
strada bianca da dove raggiungeremo la famosa chiesetta della Madonna di Vitaleta, recentemente
ristrutturata, sicuramente uno dei punti più caratteristici e fotografati di tutta la Val D’Orcia.
Proseguiremo per la Pieve di Corsignano e poi a Pienza dove effettueremo la visita del paese e dove
lasceremo il tempo necessario per la meritata pausa pranzo libertà.
Riunito il gruppo, riprenderemo il nostro cammino in direzione di San Quirico D'Orcia passando da uno dei
set cinematografici, più belli del mondo, dove venne girata la scena dei Campi Elisi, nel film “Il Gladiatore”.

2° Giorno
Anello di Bagno Vignoni
Distanza: km 16
Dislivello: D+ 450 ca
Partendo da San Quirico D' Orcia percorreremo, inizialmente, un breve tratto di strada asfaltata per poi
iniziare il nostro cammino lungo le tipiche strade bianche in direzione del Castello di Ripa D' Orcia.
Lasciata la strada principale ci addentreremo nel bosco per raggiungere la più nota località di Bagno
Vignoni . Qui potremo ammirare la caratteristica vasca termale al centro della piazza ed i resti delle più
antiche terme Romane.
Durante la pausa pranzo, non mancherà la possibilità di effettuare un “bagnetto” nelle terme libere, per poi,
riprendere il nostro cammino in direzione di San Quirico D' Orcia.
COSA PORTARE DURANTE L'ESCURSIONI:
•

Calzature: Trekking/Hiking adatte all'attività

•

Abbigliamento: Adatto all’attività escursionistica ed alla stagione.

•

Barrette, Acqua almeno 1lt.

•

Zainetto

•

Giacca impermeabile

•

Bastoncini Trekking (consigliati)

•

Orario e Punto di ritrovo: Saranno comunicati ai partecipanti al momento dell'iscrizione

ATTENZIONE:
• L'escursioni in programma, potranno subire variazioni o essere annullate, in caso di condizioni
meteo avverse, tali da non garantire la sicurezza del gruppo.
A partire da:
• Pernottamento in camera doppia: € 175,00
• Pernottamento in camera singola: € 195,00
La Quota Comprende:
• 2 Escursioni con Guida GAE, Professionale abilitata dalla Regione Toscana.
• 1 Pernottamento

•
•
•
•

1 Colazioni.
1 Cena (Bevande Escluse).
Ass.Medico Bagagli.
Tassa di soggiorno
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