
SEGUICI  SU 

SIENA INFO AND TOURS

13 euro

Tramonto sulle Cornate di Gerfalco

??????????????????

DURATA 2 ore e 30 minuti
 RITROVO Ore 10 al Parcheggio di Sant' Antimo  

Escursione sui boscosi versanti orientali della
Montagnola dove sorgono gli antichi eremi di Lecceto e
di San Leonardo. Il primo fondato nel 1228, il secondo

probabilmente già esistente nel 1112. L'itinerario
percorre anche "l'avventurosa" Galleria del Granduca,
lunga km.2,173, costruita  nel 1770 per prosciugare le

acque del Pian del Lago.

DURATA   2 ore e 30 min - 5 km
RITROVO   Ore 17 a Porta Camollia

10 euro

13 euro

20 euro

Gli eremi della Montagnola e
 il Canale del Granduca 

16 - 19 - 20 AGOSTO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
+39 3317422646 o   +39 331 7464277 

 sienatourism@gmail.com 

Il costo comprende gli auricolari  

monouso igienizzati

gratis i bambini

sotto i 12
 anni

Scoprendo Siena a testa in su

DURATA Ore  4
RITROVO Ore 15   Parcheggio Bar Nannini via Massetana 

Avremo l’occasione di vedere Siena da un’altra prospettiva,
scopriremo come appariva Siena medievale nel 200 e

300capiremo cosa era una casa torre e come si viveva al suo
interno e ascolteremo tante curiosità sui ferri che si trovano
appesi ai muri, sugli archi tra i palazzi, sulle torri mozzate,

sugli scudi nobiliari, sulle placche di omaggio 
a grandi artisti e molto altro ancora!

Parola d’ordine? Curiosità!
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Questa escursione, che si affaccia su gran parte della Toscana
meridionale, inizia a Villa La Foce. Saliremo dolcemente sul

pendio fino ad arrivare in una piccola spiaggia nascosta con un
bosco di alberi, molto insolito in Italia centrale. 

Vedremo grandi tronchi maturi ricoperti di muschio e alcune
grotte; poi raggiungeremo il paese di Castiglioncello del Trinoro.

 Itinerario circolare (senza bisogno di transfer). 
Strada sterrata e sentieri escursionistici. 

Anello di Pietraporciana 

DURATA  intera giornata - 16 Km
RITROVO   Ore 9


