Partenza: ORE 7.30
FORNACI DI BARGA
PIAZZA IV NOVEMBRE
L’itinerario si svolge sulle colline circostanti San Gimignano, rivestite da un’interminabile
successione di vigneti. Su questi ondulati rilievi si produce il celebre vino Vernaccia.
Sviluppo:

Fondo del percorso:
Dislivello:
Lunghezza:
Difficoltà

Poggibonsi – Casale – San Gimignano –
Casale – Poggio Alloro – Remignoli –
Fulignano - Poggibonsi
strade sterrate e brevi tratti di asfalto
450 m in salita
18 km
E

______________________________________________________________________

Viaggio in PULLMAN. Partenza a piedi dalla periferia di Poggibonsi nei pressi del podere Pietrafitta.
Imbocchiamo la strada bianca che in netta salita raggiunge la Villa Pietrafitta, da qui con andamento più
pianeggiante attraversiamo un affascinante ambiente agricolo ricco di oliveti e vigneti. A rendere ancor
più suggestivo il paesaggio contribuiscono le Torri di San Gimignano. Superando poderi e ville arriviamo
alla strada nei pressi delle case di Casale, da dove percorrendo circa 1 Km di asfalto raggiungiamo San
Gimignano (2 h). PRANZO AL SACCO E VISITA LIBERA DEL CENTRO STORICO (sosta di circa 2 ore
per visitare il borgo e degustare un bel bicchiere di Vernaccia). Tornati a Casale imbocchiamo la
carrareccia che scende al Ponte a Rondolino per poi risalire alla strada per Ulignano che percorriamo
per un breve tratto per poi proseguire sulla sterrata che seguendo un crinale collinare ammantato da
vigneti arriva prima a Fulignano e poi alla chiesa di Casaglia. Qui lasciamo la sterrata principale per
prendere a destra oltre il cimitero il sentiero che nel bosco ci conduce fino alle sponde del Botro del Rio
dove ci attende il nostro pullman. (3 h). Rientro in tarda serata
Info Iscrizioni: SANTI ANNALISA 320/7257325 – DI RICCIO FRANCA 347/6649298
COSTO ISCRIZIONE € 28 (pagamento anticipato)
l’iscrizione sarà confermata solo al momento del pagamento
I non soci dovranno comunicare nome, cognome e data di nascita per l’attivazione
dell’assicurazione entro il venerdì precedente – costo € 5.00 – pena l’esclusione dall’attività
La gita verrà effettuata anche con maltempo, in tal caso visita turistica di San Gimignano e
dintorni

