
                           5 -6 novembre 2022 

Monte Amiata 

Proposta da Carla Ciagli 
                             Weekend d’autunno                                                                    
Partenza con bus gt dal Girone  - piazza Pertini capolinea Ataf 14/A ore 8 (se 
richiesto è possibile anche  da Villa Costanza ore 7.30). Pranzo libero 
Arrivo a Castel del Piano presso l’hotel “Da Venerio” che comprende: cena con 
bevande ai pasti, pernottamento e prima colazione (possibilità di avere il cestino da 
asporto con un supplemento di €.5,00 per chi è interessato) 
Sabato 5 TREKKING: partenza da Prato delle Macinaie,( orario che stabiliremo  al 
momento dell’arrivo) E’ un percorso ad anello che s’inoltra all’interno di una faggeta 
considerata una delle più estese e antiche d’Europa.  Km.13 dislivello m 500  
difficoltà E  tempo di percorrenza h 3.30  soste escluse,  portare il pranzo a sacco 
TURISTICO: Castel del Piano – chiesa della natività di Maria-chiesa di Santa Maria 
delle grazie- centro storico-chiesa del Santissimo Sacramento-torre del cassero 
senese e le tre porte d’accesso: porta pianese, o porta dell’orologio, porta 
Spennaziana e porta Amiata o Castiglionese 
Domenica 6 TREKKING: se il tempo sarà buono potremo fare un anello un pò più 
lungo sempre nel comprensorio del monte Amiata.   km.16dislivello m.630,  
difficoltà E, tempo di percorrenza h 4,30 soste escluse 
TURISTICO: Abbadia San Salvatore: Parco museo minerario, abbazia San Salvatore, 
Chiesa Santa Maria dell’Ermeta, chiesa Madonna dei Remedi, centro storico 
medioevale  
Per il Trekking ci accompagneranno Francesco Picchi e Paolo Marchese 
NOTE  
- Scarpe da trekking 
- Per chi è interessato, le iscrizioni sono già aperte. 
- Il costo della gita è di €. 90,00 supplemento camera singola €. 5,00, da versare 
entro il 25 ottobre sul C/C del GEF, IBAN: IT92Z0306902894100000008516 
- 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 https://www.geffiesole.it 
 
Per informazioni ed iscrizioni : Carla Ciagli  cell. 329 2089440 
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