Programma
“Sulla Via Francigena toscana”
da Monteriggioni a Buonconvento
1/2/3 maggio 2020

VENERDI’ 1 MAGGIO
-

9.45 Ritrovo a Monteriggioni

-

10:00 Partenza a piedi (pranzo al sacco)

-

16:00* Arrivo al B&B e sistemazione

-

17:30-19:30 A spasso per Siena (facoltativo) dal B&B che dista 3Km dal
centro di Siena, chi vorrà potrà raggiungere con i mezzi pubblici il centro e
rientrare per la cena

-

20:00 Cena presso il B&B

SABATO 2 MAGGIO
-

8:00 Colazione al B&B

-

8:40 Partenza a piedi (pranzo al sacco)

-

15.00* Arrivo all’agriturismo e sistemazione nei pressi di Monteroni d’Arbia

-

16:30 Relax all’agriturismo

-

19.45 Breve passeggiata per raggiungere il ristorante dove ceneremo

-

21.30 Ritorno in agriturismo

DOMENICA 3 MAGGIO
-

7:45 Colazione all’agriturismo

-

8:20 Partenza a piedi (pranzo al sacco)

-

13.45* Arrivo a Buonconvento

-

14:35 Treno di ritorno per Siena con coincidenza pullman per Monteriggioni

*Gli orari di arrivo a piedi sono indicativi.

1 Giorno
Da Monteriggioni ci muoveremo in direzione Siena dalla Porta Romea, ingresso principale del
borgo/castello per inoltrarci nella campagna senese. Incontreremo in questa tappa i resti di un
vecchio selciato medievale, il Castello della Chiocciola, famoso per la sua scala che dà il nome al
castello stesso. Dopo di questo ci aspetta lo spazio quasi irreale di Pian del Lago e la sua stele
leopoldina, posta in ricordo delle bonifiche del Granducato. Percorrendo sentieri forestali e alcuni tratti
asfaltati arriveremo alle case Convento Vecchio poi in località Petriccio. Ci siamo quasi, Siena è ormai
alla nostra vista.

2 Giorno
Attraverseremo Siena nel suo centro storico per inoltrarci in uno dei paesaggi più caratteristici della
zona. Le crete. Colline spoglie coltivate per lo più a grano e orzo, un tempo grande riserva di Siena
per il sostentamento alimentare della città. Scopriremo la piccola chiesa Romanica di Sant'Ilario fino
ad arrivare alla superba Grancia di Cuna, un'antico granaio fortificato. Qui vicino ci sistemeremo in un
bellissimo agriturismo in piena campagna per passare la nottata.

3 Giorno
Ultima tappa di questa esperienza sulla francigena. Dopo lambito Monteroni d'Arbia ci inoltreremo su
strade bianche, caratteristiche di questo tratto di percorso. Toccheremo Greppo e Quinciano due
borghi rurali fino ad arrivare all'abitato di Ponte d'Arbia. Ancora strade bianche fino all'arrivo al Podere
Serravalle. Dopo varie deviazioni ed attraversamenti di campi passeremo dal podere Bellagatta. Ci
immetteremo sulla Via Cassia, l'antica strada che la collegava a Roma per raggiungere il bellissimo
borgo di Buonconvento, dove celebreremo il nostro arrivo nel suo affascinante centro storico.



MAGGIORI DETTAGLI DOPO L’ISCRIZIONE

