
        Domenica  20 Giugno 2021 
                         Anello di Panzano (a tutto Chianti) 

         Proposta da Adriano Boschi 

Difficoltà: E  
Lunghezza: Km.15  
Dislivello: 300m. 

        Tempo di percorrenza: h.6 + le 
soste 

ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 

Ritrovo dei partecipanti ore 09,30 uscita di San Donato in Poggio sulla Firenze –Siena; da qui proseguiremo 
per Madonna di Pietracupa, dopo la chiesa a sinistra per Sicelle dove parcheggeremo le auto.  

Programma:   

Inizia il nostro cammino: è un bellissimo anello tra i vigneti del Chianti che offre continue viste panoramiche 
fino alle Alpi Apuane. E’ un trekking alla portata di tutti, non presenta difficoltà sebbene sia da considerarsi 
una escursione con discese e salite seppur dolci    
Tra i luoghi degni di nota dal punto di vista storico, ricordo l’oratorio di S. Eufrosino, la pieve di San Leolino 
Oltre a B&B e aziende vinicole.   

- Scarpe da trekking 
NOTE:   

- pranzo al sacco  
- la prenotazione va effettuata esclusivamente per via telefonica, entro venerdi 18 giugno, 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 Boschi: 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_______________________________________ 

 
 

 


