
 

            Domenica 24 aprile 2022 
         Anello di Chiusure (Asciano)      
 
          Proposta da : Giancarlo Cassai 
 

 Lunghezza: Km.14 circa 
Dislivello: 400 m. 
Tempo di percorrenza: h.6 circa + le soste   

 
ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 

PROGRAMMA 
Ritrovo alle ore 9.00 presso il distributore di benzina che si trova nei pressi di Siena al termine della 
superstrada Firenze Siena, dopo il bivio Grosseto Arezzo: prendere la direzione Arezzo e dopo una galleria 
troverete il distributore(43.3004655,11.3543443). In alternativa il ritrovo è alle ore 10.00 direttamente a 
Chiusure parcheggio (43.1770844,11.5587674).  
Distanza da Firenze km. 105 tempo di percorrenza ore 1.45 . 
 
Il trekking si svolge nelle crete senesi tra calanchi, piccoli boschetti, strade bianche e sentieri con veduta di  

MONTEOLIVETO MAGGIORE.  
Al termine, naturalmente per chi vorrà,  c’è la 
sagra del carciofo fritto . 
   
NOTE  
- Scarpe da trekking 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione va effettuata entro sabato 
23 aprile 
- 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 € 0,30 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 : 
Giancarlo Cassai : 392 6590458  
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