
 
  

          Domenica 23 ottobre 2022  
       

          Pienza - Monticchiello               
           Proposta da : Patrizia Tedeschi  
     
      

CI SONO DELLE VARIAZIONI DAL PRIMO VOLANTINO INVIATO 

       
                Difficoltà: E  

ESCURSIONE CON BUS 

       COSTO BUS: 20,00 €   Lunghezza: Km.13,3  
                Dislivello: m.500  
            Tempo di percorrenza: 5 
            ore + le soste  
  
Ritrovo:  PARTENZA CON BUS ore 7,00 da Villa Costanza, Ore 7,30 Girone 

TREKKING: Partiamo da Pienza con un tratto di strada bianca in saliscendi e ci immergiamo nella campagna della Val 
d’Orcia. Arriveremo a MONTICCHIELLO alle ore 12.30 circa con sosta di 60 minuti per visita gratis al museo contadino 
e pranzo a sacco. E’ possibile mangiare a Monticchiello un piatto di Pici fatti a mano all’aglione,  una bottiglietta di 
acqua e un bicchiere di vino al costo di € 12,00 dietro prenotazione il giorno precedente comunicandolo a  PATRIZIA 
TEDESCHI, tel. 333 144 1999.  
 Rientro a Pienza ore 16 circa e libera tutti saluti e buon rientro .  
TURISTICO: Possibilità per chi è interessato di godersi in libertà una giornata turistica (senza il supporto di una 
guida) da vedere:  
PIENZA: meraviglioso borgo della val d’Orcia con Duomo, giardino pensile Palazzo Piccolomini, Palazzo vescovile 
o dei Borgia, Palazzo Comunale 
SAN QUIRICO D’ORCIA: da visitare la pieve di San Quirico e gli Horti Leonini 
BAGNO VIGNONE: antiche terme romane libere. Parco dei mulini dove faceva il bagno Lorenzo dei Medici, 
piscine termali di varie temperature con accesso libero situate tra le rovine di antichi mulini. 
  
NOTE   
- Scarpe da trekking  
- pranzo al sacco   
- la prenotazione va effettuata esclusivamente per via telefonica, entro GIOVEDI 20 ottobre.   
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti  
- 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 : Patrizia Tedeschi: 333 144 1999  
Giancarlo Cassai:  392 659 0458  


