
TREKKING TRA LE DOLCI
COLLINE DELLA VAL D 'ORCIA

-degustazioni e cammino -
8 - 11 marzo 2018

 - Trekking stanziale di Francesca Uluhogian -



È un paese in movimento.
È una terra in espansione i cui confini si allargano sempre di più, ogni anno,
perché sempre più persone dedicano il proprio tempo al cammino. 

Trekkilandia è una rete di cinque guide indipendenti:
Francesca, Luca, Maurizio, Giulio e Gabriele.
Pensate, insieme abbiamo un’esperienza di quasi 80 anni
nel campo dell’escursionismo.
Siamo piccoli artigiani del Turismo Escursionistico, ognuno lavora in maniera indipendente ma con 
un obiettivo comune: camminare e far camminare. 

Mettiamo in condivisione tutto
e facciamo di tutto perché i viaggi dell’altro possano partire.
“Tutti per uno ed uno per tutti!”.
Siamo i Moschettieri del Camminare!
Diventare abitante di Trekkilandia è semplice, basta iscriversi ad un nostro viaggio e, se vorrete, nel 
2018, potrete aiutarci ad allargare i confini di Trekkilandia camminando e viaggiando con noi in Italia,
Patagonia, Armenia, Islanda, Portogallo, Oman, Marocco, Nepal, Germania, Corsica, Norvegia, 
Irlanda, Scozia e Slovenia.

www.trekkilandia.it



Scadenza adesioni: 
25 febbraio

Costo: 390 euro
Numero min - max

partecipanti: 8-18

       LEGGI IN BREVE

- Percorso E (escursionistico)
- Difficoltà: �(2 lune)
- Terreno sterrate e sentieri 
- Trekking a base fissa in 
albergo
- Si cammina con zainetto 
giornaliero
- necessari scarponcini da 
trekking
- Appuntamento 10.30 a 
Montalcino al Bar Le Terrazze 
- Guida Francesca Uluhogian
contattami per info sul trek
339.3670805 
info@naturatour.it

La Val d'Orcia, Patrimonio Mondiale dell'Umanità, paesaggi sconfinati di una bellezza unica, dipinti dai
pittori del rinascimento, dove l'armonia con la natura domina ogni sensazione nel viaggiatore che percorre

le sue dolci colline.
Un luogo pieno di fascino, storia, e natura, dove potremo goderci passeggiate, abbazie, borghi medioevali e

bagni termali.

Programma di massima

8/03 - 1° GIORNO
Escursione da Montalcino - Abbazia di Sant'Antimo
Ritrovo ore 10.30 a Montalcino ( al Bar "Le Terrazze" prima rotonda SP14) da dove iniziamo il sentiero che ci 
porterà, tra stradine e sentieri verso la suggestiva Abbazia.
che la leggenda attribuisce a Carlo Magno. E' la più suggestiva architettura del romanico toscano e i canti 
gregoriani che accompagnano le liturgie creano un'atmosfera veramente
magica. 
Pranzo al sacco.
Il rientro a Montalcino è previsto per le ore 17 in autobus di linea.
Passeggiata nel paese del Brunello, arroccato sul poggio panoramico e
merenda/degustazione, con affettati, formaggio e vini, nella rocca del
XIV sec. ancora pressoché intatta e mai espugnata.
Riprese le auto private rientreremo a Buonconvento (14 km), dal latino
bonus conventus che ha il significato di comunità felice e fortunata (che
sia di buon auspicio per il nuovo anno). Il Piccolo paese è inserito nella
lista dei Borghi più belli d'Italia.
(Km 9 - disl. circa 200 mt. - media difficoltà)

9/03 - 2° GIORNO
Escursione da Pienza a San Quirico d'Orcia a Bagno Vignoni
Escursione tra le strade sterrare e i sentierini della via Francigena, nel
cuore della Val d'Orcia, dominata dal monte Amiata e da paesaggi di una
bellezza commovente. Da Pienza a piedi arriveremo a San Quirico dove
visiteremo il paesino e da qui arriveremo a Bagno Vignoni con la sua
vasca termale fumante al centro della piazza. 
Dopo una pausa proseguiremo per vedere gli antichi mulini e la vasca
delle terme libere.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti, ma arriveremo a San Quirico per
pranzo, quindi è possibile prendere qualcosa in un bar



Rientro in bus di linea (due bus) per tornare a Pienza
(Km 15 - disl circa 350 mt - media difficoltà)

10/03 - 3°GIORNO
Escursione   da Montepulciano a Pienza
Colazione e trasferimento a Montepulciano in pulmino, visita al paesino e
inizio di un altro fantastico itinerario che ci porterà, tra campagne e
vigneti fino a Monticchiello, un piccolo paesino di una bellezza
impareggiabile. Pranzo al sacco con un panorama impareggiabile e
proseguimento verso Pienza, la città ideale di Pio Enea Piccolomini.
Degustazione a Pienza di vino e prodotti tipici.
Cena e pernottamento
(Km 15 - disl. circa 450 mt. - media difficoltà)

QUARTO GIORNO
l'Anello del Monastero di Monte Oliveto Maggiore
Ci sveglieremo con calma e dopo colazione ci sposteremo con le auto (9
km) verso il Monastero di Monte Oliveto Maggiore. 
Escursione ad anello e visita del Monastero, famoso i suoi splendidi
affreschi del Signorelli e del Sodoma 
(XV - XVI sec)
(km 5 - disl. circa 200 mt. difficoltà medio/facile)
Possibilità di mangiare al ristorante lungo la via o pranzo al sacco.
Saluti e rientro a casa

La Guida: 
Francesca Uluhogian 
Iscritta ad AIGAE (Ass. 
Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche).
Iscrsitta a AGT (Ass. Guide 
Turistiche Lucca).
Lavoro dal 2000 come Guida 
Ambientale Escursionistica e di
recente come Guida Turistica, 
regolarmente abilitata ai sensi 
della LR n°42/2000 Toscana.
Laurea Scienze Naturali
Guida Parco delle 5 Terre
Guida Parco Arcipelago 
Toscano
Guida Parco della Maremma.
Sono vissuta tra le campagne di
Parma e Reggio, dove è iniziato
il mio amore per la natura e gli 
spazi aperti prima di trasferirmi
in Toscana.
Dal 1997 svolgo con passione 
la mia attività, con i ragazzi 
delle scuole, con i turisti italiani
e stranieri e ogni giorno 
continuo a rimanere affascinata
dalla natura che ho visto 
centinaia di volte ma che risulta
diversa ogni volta, con la sua 
forza, la sua vitalità e la sua 
immensa, meravigliosa 
tranquillità.
Cell: 339.3670805 
info@naturatour.it 
www.naturatour.it

http://www.naturatour.it/


QUOTA 390 EURO

Compreso nel prezzo
- 3 Pernottamenti in hotel (4 Stelle) in mezza pensione in camere doppie (supplemento singola 30 euro a 
pax a notte)
- n.2 biglietti bus di linea oppure 1 transfer a seconda del numero dei partecipanti
- n. 1 transfer a Montepulciano, 
- n . 2 degustazioni con vino affettati e formaggi locali
- assicurazione medico/bagagli
- guida escursionistica e turistica abilitata

Non compreso nel prezzo
- viaggio per/dal punto del ritrovo
- pranzi al sacco che verranno comprati in alimentari,
- benzina da dividere tra i partecipanti.
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
- e quanto non espressamente scritto in "Compreso".

Modalità iscrizione:
Richiedete (alla Guida o all'Agenzia) il modulo di iscrizione da 
compilare con i vostri dati per la fatturazione
Acconto 120 euro al momento dell'iscrizione
Saldo entro 10 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
Penale 30% della quota per disdette a partire da 10gg dalla partenza.
Penale 100% della quota a partire da 1 settimana dalla partenza. 
Possibilità di stipulare una polizza annullamento, contestualmente al 
momento dell'iscrizione. (chiedete in agenzia)

NOTA BENE: I percorsi potranno subire variazioni o essere sostituiti 
a discrezione della guida a causa di imprevisti legati alle condizioni
meteorologiche e al gruppo.
I telefonini e gli smartphone:
Si chiede cortesemente ai partecipanti di tenere il cellulare spento 
durante i trekking. 
Se avete la necessità di usarlo fatelo alla sera e al mattino 
prima di partire. Per ogni evenienza c'è quello della Guida. 
Partecipiamo ad un cammino di gruppo, del qui e ora, il cellulare e oggetti simili distolgono dalla realtà.

Dir. Tecnica e prenotazioni
Elisabetta de Matteis
E&G di E&G Travelling sas
via Vittorio Emanuele II, 22 
56012 Calcinaia (PI)
Tel 0587 486170
Email: info@egtravelling.com 
Web: www.egtravelling.com
D.i.a. del 13/01/2005
Polizza R.C. Allianz nr. 112367176


