
 

 

                           

LA VIA FRANCIGENA 

TAPPE 26-27 

DA MASSA A LUCCA  

21 - 25 aprile 2023 

da Altopascio a Siena 

Cinque giorni di cammino nello spettacolare paesaggio 
toscano, tra bellissimi borghi medievali: Altopascio, San 

Miniato, Gambassi Terme, San Gimignano una delle mete 
più frequentate della Toscana che, se viene raggiunta a 

piedi, assume un sapore diverso e inedito; Monteriggioni, 
con la sua inconfondibile corona di torri, fino ad arrivare a 

Siena, nella magnifica Piazza del Campo 



 

 

 

 

DATI TECNICI 
21/04/2023: da Altopascio a San Miniato: km 29 - disl. 250 m. - Difficoltà: impegnativa 
22/04/2023: da San Miniato a Gambassi Terme: km 26 - disl. 400 m. - Difficoltà: impegnativa 
23/04/2023: da Gambassi Terme a San Gimignano: km 14 - disl. 350 m. - Difficoltà: media 
24/04/2023: da San Gimignano a Abbadia Isola: km 27 - disl. 450 m. - Difficoltà: impegnativa 
25/04/2023: da Abbadia Isola a Siena: km 23 - disl. 400 m. - Difficoltà: impegnativa 
 
PROGRAMMA 
20/04/2023:  appuntamento nel tardo pomeriggio ad Altopascio. Cena e pernottamento a Altopascio 

Treni utili FR9540 ore 14:10 Termini ––> ore 15:46 Firenze SMN 
 REG18522 ore 16:09 Firenze SMN ––> ore 17:19 Altopascio 

21/04/2023: ore 7:30 inizio cammino da Altopascio verso San Miniato 
  arrivo previsto nel primo pomeriggio 
  Cena e pernottamento a San Miniato 

22/04/2023: ore 7:30 inizio cammino da San Miniato verso Gambassi Terme 
  arrivo previsto nel primo pomeriggio 
  Cena e pernottamento a Gambassi Terme 

23/04/2023:  ore 8:00 inizio cammino da Gambassi Terme a San Gimignano 
  arrivo previsto ora di pranzo.  
  Cena e pernottamento a San Gimignano 

24/04/2023:  ore 7:30 inizio cammino da San Gimignano verso Abbadia Isola 
  arrivo previsto nel primo pomeriggio.  
  Cena e pernottamento ad Abbadia Isola 

25/04/2023: ore 7:30 inizio cammino da Abbadia Isola verso Siena 
  arrivo previsto primo pomeriggio. Rientro a Roma 

Treni utili: REG19093 ore 18:02 Siena ––> ore 19:27 Chiusi 
 IC594  ore 19:50 Chiusi ––> ore 21:35 Termini 

... ad un certo punto  
nasce dentro il desiderio 

prepotente di mettersi in cammino... 
 
 
 



 

 

 
 

Costi: 
● Quota per cinque escursioni: € 50. Iniziativa riservata ai soli soci Federtrek con tessera 

in corso di validità da esibire alla partenza, pena l’impossibilità di partecipare. Chiamando 
gli accompagnatori sarà possibile fare la tessera, costo 15 € 

● Credenziale del pellegrino: € 5,00 - obbligatoria per chi alloggia in Ostello 
Da pagare in loco: 

● 5 pranzi al sacco 
● 5 cene (€ 15-20 ciascuna con menù del pellegrino) 
● 5 pernottamenti (circa € 20 a notte alloggiando in Ostello) 

 
Come prenotare: 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 10/04/2023 inviando email a cinzia.cavoli@gmail.com 
o messaggio privato su Facebook o Whatsapp al numero 349/1841168 o 348/7410105 

 

Equipaggiamento necessario:  
Zaino (30/40 litri); scarpe comode 
(preferibilmente da trekking basse); pile; 
antivento; antipioggia; pantalone lungo; 
pantaloncino; magliette; calzini; un cambio 
completo di abbigliamento; asciugamano; 
sapone da bucato; lampada frontale con 
batterie di ricambio; borraccia da 1 litro; 
medicinali necessari per uso personale; 
caricabatterie telefono; documento di identità; 
kleenex; necessari per igiene personale; 
biancheria intima; pigiama; cappellino; guanti; 
ciabatte per la doccia. 
 
Equipaggiamento consigliato:  
bastoncini da trekking; tappi per le orecchie; 
cerotti Compeed; occhiali da sole. 
 
 

 

È possibile partecipare anche solo ad 
alcune delle tappe proposte 

 

 
 


