
 

            Domenica 10 gennaio 2021 
      

             Anello a Montespertoli 
dolce campagna antiche mura 

          Proposta da : Adriano Boschi 
 
 Difficoltà: E  

Lunghezza: Km.16  
Dislivello: contenuto 
Tempo di percorrenza: h.5/6 + le soste   

 
ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 

Con la speranza di poter ripartire tutti con il nostro bel programma 2021 

PROGRAMMA 
Bellissima camminata per tutti,  fra vigneti - oliveti e verdi colline , con panorami a 360° 

Ritrovo dei partecipanti ore 09,00 a Tavarnuzze capolinea ATAF 37 

L’escursione che vi propongo è un anello  nella zona di Montespertoli, il nostro itinerario si svolge con partenza da  
Lucignano ( a San Pancrazio potremo prendere un caffè – paste non so - in un piccolo Bar) 

 il cammino si svolge su strade asfaltate secondarie e sterrato , da Lucignano scendiamo al torrente Virginio da qui 
riprendiamo quota fino a Montespertoli si prosegue in piano e poi in discesa fino a Baccaiano dove effettueremo la 
sosta pranzo, per chi vuole possibilità di mangiare qualcosa, in totale autonomia, presso il Circolo Arci La Pinetina tel. 
0571-601952. Ripreso il cammino ci dirigiamo verso Fezzana  - il Castello di Poppiano della fam. Guicciardini quindi 
San Quirico in Collina – Lucignano fine esc.ne. 

NOTE  
- Scarpe da trekking 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione va effettuata esclusivamente per via telefonica, entro venerdi 8 gennaio, si ricorda che le 
escursioni per ora sono ristrette ad un numero massimo di 20 partecipanti tutti su prenotazione e che in 
qualsiasi momento uno fosse giudicato non idoneo non potrà partecipare o continuare l’escursione. 
- portare l’autocertificazione compilata. 
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti 
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare al capo gita. 
- per chi viene trasportato si comunica che dovrà rimborsare l’autista con € 0,20 per chilometro. La spesa sarà da 
suddividere con gli altri soci che hanno fruito del passaggio A/R. 
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento GEF  e    Assicurazione FIE,  
 che vanno regolate almeno 24 ore prima della partecipazione 
- L’iscrizione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento dell’Associazione 
pubblicato sul sito www.geffiesole.it 
 
Per prenotazioni e/o informazioni : 
Adriano: 338-8829472 
 
 

 



AUTOCERTIFICAZIONE 

  

Io sottoscritto _______________________________________(nome e cognome) socio 
2021 del GEF con tessera n._________ 

dichiaro sotto la mia responsabilità quanto segue: 

1. non ho avuto contatti, nei 15 giorni precedenti, con soggetti positivi al Coronavirus 
Covid19 

2. non ho sintomi di infezioni alle vie respiratorie (tosse, raffreddore, ecc.) o una 
temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 gradi. 

3. sollevo da ogni e qualsiasi responsabilità la Dirigenza e i volontari esperti. 
In fede 

Data____________ 

firma_______________________________________ 

 


