
   

 
Sezione Valdarno Inferiore “Giacomo Toni” Piazza Vittorio Veneto n. 4 -Fucecchio 50054 (FI) 

www.clubalpinoitaliano.it - info@clubalpinoitaliano.it 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Vito Iula  cell. 3473164020 entro il 30 Aprile. Per i non soci CAI: comunicare nome e 
cognome, numero di telefono, data e luogo di nascita, necessari per attivare la copertura assicurativa infortuni di € 7.50. Per i soci 
CAI: comunicare nome e numero di telefono.  

 

Domenica 2 maggio 2021 
 

 

 

 

  

 

  

 

 
DETTAGLI ORGANIZZATIVI: 
- Ritrovo Fucecchio: ore 7:30, Piazza XX Settembre,  
- Ritrovo San  Miniato: ore 07:45  Piazza  Dante 

(piazza del mercato )  
- Spostamento: Auto proprie  
- Pranzo: al sacco 
- Rientro: 18:30 / 19:00 con pullman 
 
ABBIGLIAMENTO: 

- scarponcini da trekking; 

- cappellino per il sole; 
- giacca impermeabile in caso di pioggia; 
- maglia di pile;  
- maglietta a maniche corte; 
- eventuali bastoncini; 

 

Si chiede a tutti i partecipanti di dotarsi dei 
dispositivi elencati di seguito per la prevenzione del 
contagio da COVID-19:  
- mascherina; gel disinfettante a base alcolica; 
- guanti monouso; cibo e scorte di acqua (almeno 2 litri 

a testa) non condivisibili, così come l'abbigliamento e 
l'attrezzatura per l'escursione. 

- MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE scaricabile da 
http://www.clubalpinoitaliano.it/autodichiarazione 

 

30°  Tappa  Via  Francigena 
San Miniato – Gambassi   Terme 

DESCRIZIONE:  
È una delle tappe più suggestive del Cammino, immersa 
nei panorami della Val d’Elsa. Partendo dal convento di 
S. Francesco, si attraversa San Miniato Alta e la prima 
parte del percorso (circa un’ora) è su asfalto. Il percorso 
si dispiega poi quasi interamente sui crinali delle colline, 
senza centri abitati o punti di ristoro. La Pieve di Coiano e 
la Pieve a Chianni sono Submansiones del cammino di 
Sigerico. 

N° PARTECIPANTI:  
Massimo 30 partecipanti, suddivisi in tre gruppi  autonomi 
nel rispetto delle disposizioni Covid-19. 
Prenotazione obbligatoria entro il 30 aprile.  
Costo partecipazione compreso rientro Pullman per rientro 
da Gambassi a San Miniato €. 10,00 cad. 
 

ADESIONI: 
Escursione verrà effettuata solamente se raggiungiamo 
un minimo di 20 partecipanti  fino a un massimo di 30. 
Costo partecipazione compreso pullman  
DETTAGLI TECNICI: 

- Grado di difficoltà: E; 

- Dislivello: +400 m circa; 

- Tempo necessario: circa 8-9 h di cammino; 

- Lunghezza: 24 km 
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