
TREKKING E TOUR NATURALISTICI NEL MONDO

9 GIU - 15 GIU 2019

 LA VIA FRANCIGENA
115 kM IN CAMMINO DA LUCCA A SIENA

7 GIORNI / 6 NOTTI



TIPOLOGIA DI VIAGGIO itinerante

DURATA 7 giorni / 6 notti

TRASPORTO BAGAGLIO No

TIPO DI ZAINO per il viaggio

DIFFICOLTA’ 2 ditoni*

GIORNI DI CAMMINO 5

ORE DI CAMMINO AL GIORNO 5/9

ADATTO COME PRIMA ESPERIENZA Si

PRIMA DI...

* Consulta la Scala di Difficoltà sul sito di Trekkilandia

“
Camminare non è correre, non è competere,

non è gareggiare in qualche marcia pur non competitiva,
e non è nemmeno sfidarsi in una scalata temeraria,

grondando sudore nel contemplare i paesaggi intorno, 
raggiunta la cima.

Camminare è, semmai, assecondare un bisogno
di rallentamento, di pacatezza, di riduzione

di ogni frenesia.

Duccio Demetrio



IL VIAGGIO
115 km di cammino lungo uno 
dei tratti più belli ed emozionanti 
dell’intera Via Francigena con 
due città d’arte di straordinaria 
bellezza a far da cornice ai nostri 
passi: Lucca e Siena.

L’itinerario proposto, si snoda 
prevalentemente su strade bianche 
e unisce piccole città gioiello come 
San Gimignano e Monteriggioni 
offrendo così una stupenda 
introduzione al paesaggio delle 
colline senesi.

Tra sentieri, antiche strade 
pavimentate e bellissimi campi 
di grano, boschetti e colline, 
percorriamo a piedi una delle 
zone più belle e affascinanti della 
Toscana. 

Un’occasione perfetta per 
conoscere la Via Francigena e per 
parlare di “cammino” e dei suoi 
valori. Ogni giorno infatti avrà un 
tema che affronteremo, insieme, 
strada facendo.
Leggendo, ascoltando e soprattutto 
condividendo le nostre storie, 
faremo di questa breve esperienza, 
una vera e propria esperienza di 
“vita in miniatura”, proprio così 
come le ama chiamare Brizzi.

Cosa riporteremo a casa nel 
nostro zaino?

IN BREVE
QUOTA A PERSONA

580€
N. DI PARTECIPANTI
da 8 a 15

DOVE SI CAMMINA 
Sentieri, mulattiere, strade 
pavimentate, sterrate, 
carrarecce e qualche tratto di 
asfalto.

SISTEMAZIONI
Camere doppie, triple, 
quadruple o quintuple a 
seconda della disponibilità in 
B&B, ostelli, monasteri e un 
hotel. Alcuni servizi potrebbero 
essere in condivisione.

PASTI
Pranzi al sacco e cene in 
ristorantini, trattorie o in 
struttura.

SAPORI TIPICI
Il vino e l’olio toscano, le 
zuppe, il pane toscano, i pici, 
gli insaccati, i salumi e la 
selvaggina, i formaggi.



PROGRAMMA DETTAGLIATO
1° GIORNO - LUCCA
Ci troviamo a Lucca nel primo pomeriggio in base all’orario di arrivo di tutti i 
partecipanti in modo da avere qualche ora libera per visitare questa bellissima 
città.

2° GIORNO - DA ALTOPASCIO A SAN MINIATO
Dalla stazione ferroviaria di Lucca prendiamo il treno che in poco tempo ci 
porta ad Altopascio dove inizia la nostra prima. 
Nella parte iniziale del percorso, a Galleno, si cammina sul selciato dell’antica
Via Francigena. Si superano poi le colline delle Cerbaie, selvagge e deserte, per 
dirigersi verso Ponte a Cappiano, col ponte mediceo recentemente restaurato.
Da qui lungo l’argine del canale Usciana si attraversa un’antica palude ora 
bonificata e si risale verso il centro storico di Fucecchio. Superato l’Arno, se ne 
percorre l’argine e in breve si giunge a San Miniato, il potente e ricco borgo
medievale tuttora perfettamente conservato.

TEMA DEL GIORNO: la lentezza
SVILUPPO: 25,3 kM - DISLIVELLO: +283/-173 M - DURATA: 8 H

3°  GIORNO - DA SAN MINIATO A GAMBASSI TERME
Da San Miniato inizia la nostra seconda tappa di 23,7 km. 
Dopo un’ora di cammino, si imbocca un percorso di straordinaria bellezza 
lungo i crinali collinari della Val d’Elsa, disseminata di castelli, rocche, ospitali, 
complessi abbaziali, originati dal passaggio della Via Francigena.

TEMA DEL GIORNO: il silenzio
SVILUPPO: 23,7 kM - DISLIVELLO: +406/-231 M - DURATA: 7 H

4° GIORNO - DA GAMBASSI TERME A SAN GIMIGNANO
Giorno di “riposo“ con una breve ma interessante tappa per la bellezza dei 
crinali della Val d’Elsa, disseminati di castelli e abbazie, originati dal passaggio 
della Via Francigena. Infine si sale verso la collina dove svettano le 15 torri di 
San Gimignano, una delle mete più frequentate della Toscana. Inutile dire che 
il suo profilo assume un sapore diverso se viene raggiunta a piedi.
Nel pomeriggio avremo anche il tempo per fare il bucato, siamo ormai a metà 
del nostro viaggio!



TEMA DEL GIORNO: la fatica
SVILUPPO: 13,4 kM - DISLIVELLO: +344/-329 M - DURATA: 4 H

5° GIORNO - DA SAN GIMIGNANO A MONTERIGGIONI
Considerata una delle tappe più belle della Via Francigena, dopo un tratto 
iniziale si percorrono sentieri in saliscendi, nella valle del torrente Foci che 
si guada nei pressi del Molino d’Aiano. Un sentiero in ascesa ci porta alla 
pieve romanica di Santa Maria a Coneo. Poi si attraversa il ponte sull’Elsa e si 
arriva alla chiesa romanica di San Martino di Strove. Infine raggiungiamo il 
complesso di Abbadia a Isola, prima di vedere Monteriggioni, con le sue mura 
e l’inconfondibile corona di torri che dominano la collina.

TEMA DEL GIORNO: la sobrietà
SVILUPPO: 29,8 kM - DISLIVELLO: +513/-563 M - DURATA: 8/9 H

6° GIORNO - DA MONTERIGGIONI A SIENA
Lasciata alle spalle la cinta di mura, si percorrono le strade bianche della 
montagnola senese verso l’antico borgo medievale di Cerbaia. Si percorre 
la boscaglia fino ai castelli della Chiocciola e di Villa dove poco dopo 
incontreremo Marcello che, con il suo punto sosta, è ormai diventanto 
“un’istituzione” della Via Francigena. Scendiamo nell’alveo bonificato di Pian 
del Lago. Si attraversa poi il bosco dei Renai prima di arrivare a Porta Camollia, 
tradizionale accesso francigeno a Siena. Proseguiamo fino a raggiungere Piazza 
del Campo dove facciamo terminare simbolicamente il nostro cammino.

TEMA DEL GIORNO: la solitudine
SVILUPPO: 20,5 kM - DISLIVELLO: +330/-282 M - DURATA: 5/6 H

7° GIORNO - SIENA
A seconda dell’orario di rientro di ognuno, tempo libero per visitare Siena e 
ultimi saluti.



SISTEMAZIONI

Dormiremo in un B&B e in un hotel rispettivamente a Lucca e Siena.
Le altre sistemazioni saranno ostelli, monasteri o altre tipologie di ospitalità 
religiosa per mantenere il cammino il più fedele possibile ai suoi valori.
Le sistemazioni saranno in camere da due a cinque persone e i servizi 
potrebbero essere in condivisione.



COMPRENDE
servizio di guida escursionistica e servizio di segreteria ed iscrizione al •	
viaggio
pernottamenti in camera da due a cinque persone (alcuni servizi •	
potrebbero essere in condivisizione)
tutte le colazioni•	
due cene•	
il trasferimento in treno da Lucca ad Altopascio•	
la credenziale del pellegrino•	
assicurazione medica per infortuni durante il trekking•	

NON COMPRENDE
il viaggio di andata fino a Lucca e quello di ritorno da Siena•	
i pranzi al sacco e 4 cene•	
servizi extra dovuti a causa di forza maggiore•	
assicurazione per annullamento viaggio (facoltativa)•	
extra di carattere personale•	
tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende“•	



LA GUIDA: GABRIELE FERRERI
“Suo figlio viaggerà molto” disse un giorno un’indovina a mia madre.
Non so se il viaggio facesse già parte del mio destino o se la cosa mi piacque 
a tal punto dal volerla realizzare ma tant’è che, dopo aver relegato la mia pas-
sione alle sole ferie aziendali, cammino per professione dal 2015 perché prima, 
come spesso si sente dire al giorno d’oggi, “facevo tutt’altro”!
Dalle quattro mura di un ufficio ad una stanza a cielo aperto, dalla città alla 
montagna, oggi accompagno le persone in esperienze di cammino con la con-
vinzione che rappresentino vere e proprie esperienze di “vita in miniatura”.
Amo raccontare dei miei viaggi attraverso la scrittura, la fotografia e i video.
Mi potete trovare a camminare alla scoperta dei luoghi vicino a casa (Piemonte, 
Liguria, Toscana, Abruzzo, Trentino) o di quelli un po’ più lontani come il Por-
togallo, l’Irlanda, la Scozia e la Slovenia e...

INFO E CONTATTI
Gabriele Ferreri 
Email: gabriele@dumacanduma.org (usare l’email come primo 
contatto, sono spesso in giro per lavoro).

Cell. +39 393 4091729 (dal lunedi al venerdi e dalle 10.00 alle 18.00)





NOTA BENE
Il programma potrà subire delle variazioni a seconda

delle condizioni atmosferiche, della disponibilità delle strutture
ricettive e di altre ragioni che la guida reputi necessarie
al fine di garantire la sicurezza del gruppo o comunque

della buona riuscita del viaggio nell’interesse di tutti i partecipanti.

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.

DIREZIONE TECNICA A CURA DI
MALDAVVENTURA VIAGGI

SPONSOR TECNICI



che cos’è trekkilandia
Trekkilandia è una rete di guide indipendenti accomunate da una visione comune. 
Trekkilandia nasce dall’esigenza di lavorare, e di lavorare nel migliore dei modi, sia per le guide 
sia per i nostri partecipanti.
 
Trekkilandia quidi non è un’associazione o, per il momento, un’organizzazione 
commerciale. Non è una agenzia di viaggi, un tour operator. 
 
Ci definiamo artigiani del viaggio perché i nostri prodotti turistici, viaggi a piedi o trekking 
sono il riflesso delle nostre personalità e del nostro sguardo sul mondo. Fino ad oggi, nel 
mondo dei trekking commerciali, tra la guida, ed il partecipante, c’è sempre stato un 
intermediario, un passaggio ulteriore, un filtro. Poteva essere una segreteria di un’associazione 
o un’agenzia di viaggio, che in qualche modo appesantiva il processo burocratico, aumentava 
i costi ma soprattutto filtrava la passione ed energia che mettiamo nel nostro mestiere. In 
Trekkilandia, invece, a rispondere è sempre la guida creatrice o conduttrice del viaggio, senza 
intermediari. L’interesse non è di far massimizzare le iscrizioni ma di dare sempre l’immagine 
onesta e sincera dell’esperienza che quel viaggio farà vivere e lasciando ai partecipanti, cioè a 
voi, la scelta di iscriversi o meno.
 
Quindi, come funziona Trekkilandia? La rete è composta da 9 guide: Francesca, Luca, 
Maurizio, Giulio, Gabriele, Carla, Giuseppe, Fabio e Marco. Ognuno di noi, prima di arrivare 
a Trekkilandia, aveva già creato il proprio canale e marchio tramite il quale promuoveva le 
proprie attività, e che ora fanno tutte parte della grande rete/famiglia trekkilandia. Questo 
per farvi capire che quando scriverete a Trekkilandia, spesso le nostre risposte arriveranno 
direttamente dalle email personali delle guide.
 
A volte queste email corrispondono al nome della guida, a volte al marchio che la guida 
utilizza… che cosa vuol dire? Che se scrivete a Francesca vi risponderà Naturatour, a Maurizio vi 
risponderà Infotrekking, a Luca, Walkcoaching, a Gabriele Dumacanduma e a Giulio Azimut-
treks. … Ma non vi preoccupate... 
  
Siamo sempre noi! 

FANNO PARTE DELLA RETE DI TREKKILANDIA
Luca Panaro - Walkcoaching

Maurizio Barbagallo - Infotrekking
Francesca Uluhogian - Naturatour

Giulio Cuccioli - Azimut Treks
Gabriele Ferreri - Duma C’anduma

Carla Pau 
Giuseppe Gaimari - Maldavventura

Fabio Mistretta - Camminare.es
Marco Rosso



TREKKING E TOUR NATURALISTICI NEL MONDO

CONSULTA IL CATALOGO COMPLETO DEI NOSTRI VIAGGI SU

www.trekkilandia.it


