
                                                                                                                                                                                                                 
 

TRA IL  M. AMIATA E LA VAL D’ORCIA 
I NUOVI TREK DELLE ESCURSIONI DEL MERCOLEDÌ 

 

Trekking e Terme : Natura e Benessere 
 

Mercoledì 21, Giovedì 22, Venerdì 23 Settembre 2022 
 

 
 

CENNI  GEOGRAFICI GENERALI 

 

Il Monte Amiata è un vulcano spento con la cima a 1.738 m. È caratterizzato da una 
imponente ricchezza idrica, che alimenta le sorgenti di quattro fiumi e le numerose terme 
disseminate nelle vicinanze. Visiteremo le terme libere, evitando gli stabilimenti termali a 
pagamento, in particolare le Terme di San Filippo e quelle di San Casciano dei Bagni. 

 
ALLOGGIO 

 
Per l'alloggio la scelta più razionale in base al programma escursionistico è il paese di 
Radicofani, lasciando comunque ogni escursionista libero di alloggiare dove vuole, purché 
ciò non crei ostacoli per il rispetto degli orari del programma allegato. A Radicofani, 
operano diverse strutture alloggiative, che offrono con prezzi diversi, tipologie di 
trattamento diversificate. Gli escursionisti possono prenotare autonomamente, utilizzando 
le app tipo Booking, oppure, se vogliono, possono anche ricorrere al solo supporto informa 



 
tivo degli organizzatori del Trek, ma  solo come  atto di cortesia  senza alcuna attività di 
intermediazione con le strutture. Come per i pernotti anche per le eventuali cene, ognuno 
dei partecipanti potrà decidere in piena autonomia, come meglio organizzarsi. Per ottenere 
una riduzione dei costi sarebbe auspicabile che il gruppo rimanesse unito con scelte 
condivise, sulla base delle proposte che verranno individuate in loco.  

 
 

Programma dei Trek  giornalieri proposti. 
 

 
Mercoledì 21 Settembre: 

appuntamento ore 10.30 località 
Passo del Lume Spento 
 ( Montalcino), più precisamente 
all'incrocio tra la strada provinciale SP 
14 e la SC della Villa a Tolli, che porta 
all'agriturismo Il Cocco ( entrambe le 
località evidenziate sono riportate su 
Google Maps). Fermate le auto 
all'agriturismo, raggiungeremo a piedi 
l'Abbazia di San Antimo. L'Abbazia 
costituisce un importante esempio di 
romanico toscano, la cui fondazione, 
secondo una leggenda, viene 

attribuita a Carlo Magno. L'escursione è di tipo E, con km 13, dislivello 300 m). Al termine 
dell'escursione visiteremo Montalcino. 

 

Giovedì 22 Settembre: andremo a piedi da Vivo d'Orcia a Bagni di San Filippo, 

percorrendo le pendici boscose del Monte Amiata. Giunti alle Terme, potremo immergerci 
in una delle tante pozze d'acqua calda presenti e ammirare una formazione calcarea, 
denominata Balena Bianca ( escursione di tipo E, km 12, prevalentemente in discesa). 
 

 
 
 



 
 

Venerdì 23 Settembre: faremo un giro ad anello nella zona di San Casciano dei Bagni, 

giungendo anche a vasche termali libere, dove potremo immergerci ( escursione di tipo E, 
km 9, dislivello 300 m). 

 

Il Trek sarà caratterizzato da numerosi momenti di convivialità e relax ma comun 
que richiede un buono stato di forma fisica e spirito di adattamento e di gruppo.  

 
 
 
Per Informazioni e prenotazioni,fare riferimento a;  
AEV Raffaele Muti  tel e Whatsapp 3487410105. 
 
Cosa Portare: Zaino giornaliero, scarpe da trekking con copertura della caviglia, scarpette 
da scoglio per le terme, abbigliamento a strati con indumenti anche leggeri, mantellina per 
la pioggia e/o piccolo ombrello, berretto e crema protettiva per il sole, protezione per gli  

 

 



Portarsi oltre al classico corredo per il Trekking anche asciugamano e costume per il 
bagno,   

Pranzo Libero a carico dei partecipanti. 

Costi dell'escursione: E' previsto un contributo da versare direttamente 

agli Accompagnatori per le spese di organizzazione e gestione dei soli 

Trek giornalieri, di 10 € per ciascuna escursione in programma, per un 

totale complessivo di 30€. Bambini e ragazzi fino a 18 anni devono 

essere accompagnati da genitori o loro delegati, con delega scritta. 

Poiché l’evento è riservato ai soli Associati FederTreker, per poter 

partecipare alle escursioni è obbligatoria la tessera Federtrek, in corso di 

validità alla data dell’evento. La tessera costa €15 (€5 per i minori), ha la 

durata di un anno dall’emissione e consente di partecipare a tutte le 

proposte della nostra associazione ed anche delle altre associazioni  

Federate. Tutte le altre spese di qualsiasi origine/tipologia, andranno 

regolate e pagate dal partecipante, direttamente con il relativo fornitore 

dei servizi erogati. 
Norme per l’emergenza sanitaria. Seguire le norme riportate sul sito della Federtrek: 

www.federtrek.org 

 In forza delle disposizioni anti COVID-19 non ci è possibile organizzare il car pooling e 
assegnare i posti. Comunque, al momento della prenotazione puoi indicarci se hai o non 
hai l’auto: ti segnaleremo, se ci sono, eventuali associati che offrono o chiedono un pas 

saggio.                                                     AVVERTENZE  GENERALI 

Durante l'evento potrebbero essere effettuate fotografie e/o riprese video per scopi promozionali 
e di comunicazione. Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l'equipaggiamento 
posseduto dai partecipanti alla camminata, potranno optare per non accettarne la partecipazione 
all'attività. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli organizzatori per ra 
gioni di sicurezza e di opportunità per il gruppo o in base a nuove disposizioni anti COVID, 
senza alcuna penalità.  

Se hai particolari problematiche o patologie mediche che possano influire sulla Tua e/o altrui 
sicurezza o quant'altro abbia necessità di specifiche cautele/attenzioni, sei assolutamente pregata/o 
di metterne, nel modo che ritieni più riservato possibile, a conoscenza gli Accompagnatori, al fine 
di valutare insieme la migliore gestione dell'eventuale criticità. Ogni tesserato è tenuto a rispettare  

le modalità di partecipazione stabilite dagli Accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso 



contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e quindi, l’eventuale responsabilità verso chi sce 
glie percorsi o attua modalità di comportamento  differenti da quelli indicati.  

 

 

 

  


