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DOMENICA  27 MARZO  2022  

VOLTERRA - SAN GIMIGNANO: LA VIA DEL SALE 

 
PERCORSO “A” Dislivello:  + 450  - 450  

Difficoltà: E / F  

Tempo:   ore  5/6 

Lunghezza: 16 km 

PERCORSO “B”   Dislivello:  + 150  - 150 

Difficoltà:  E / F Tempo:   ore  3  circa 

Ritrovo :  ore 7,30 v.le Guidoni (vecchio ingresso mercato ortofrutticolo) 

Referenti : Mazzola Francesco Cellulare :   3398093153  

Mezzo di trasporto :  BUS    

Note :   obbligo di scarponi da trekking  

Quota  di partecipazione : Adulti  euro 20,00  -  Ragazzi  euro 10,00 

(Tale prezzo è relativo a più di 30 partecipanti altrimenti la quota aumenterà a 23,00 euro e 

13,00 euro per i ragazzi) 

  
Il capogruppo si riserva in qualsiasi momento di cambiare il percorso in base 
alle condizioni meteo e del territorio. Con il pagamento della quota di 
partecipazione al trekking si accetta il regolamento del gruppo “IL Valico 

Gruppo escursionistico, culturale, ricreativo”, che può essere visionato sul sito 
www.ilvalico.it 

Iscrizione in sede o per telefono entro  GIOVEDI 24 Marzo2022 
Informazioni:  Per informazioni ed iscrizioni alle gite 

rivolgersi tutti i Giovedì dalle ore 21.30 alle 23.30 presso la sede del gruppo  

c/o S.M.S. di Rifredi. Via Vittorio Emanuele, 303 – Firenze Tel. / Fax 055414748 

 
 

 

Descrizione itinerario A: 

Un percorso di grande fascino 

naturalistico che unisce due perle della 

Toscana, Volterra e San Gimignano. 

Dopo una breve visita di Volterra ci 

spostiamo con il bus sulla statale 68 val 

di Cecina e dopo circa 4 km ha inizio la 

nostra escursione.  I primi 500m sono 

su strada asfaltata e dal borgo di 

Fontetatti inizierà una bellissima strada 

bianca per il Palagione e Pignano. 

Passeremo anche dalla Tenuta di Castelvecchio. 

Alla Fattoria di San Donato ci attenderà il nostro bus dove termina la nostra escursione; poi ci 

recheremo a san Gimignano 
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Itinerario B: 

Il percorso prevede di arrivare a Villa Palagione e di ritornare al bus con lo stesso percorso. 
  

 


