
PROGRAMMA WEEK-END IN UMBRIA E TOSCANA 
Escursioni a piedi, in bici, a cavallo, borghi medievali, terme 
 
Escursioni: 
- Pienza – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia (14km, 5h) 
- Montepulciano – Monticchiello – Pienza (12km, 4h) 
- Panicale – Monte Petrarvella – San Biagio – Podere Tresa (20km, 6h) 
- Anello di Bagno Vignoni (10km, 4h) 
- Anello La Foce – Castiglioncello del Trinoro (14km, 5h) 
- Anello Paciano – Monte Pausillo (10km, 4h) 
- Anello Fonte Vetriana – Monte Cetona (10km, 4h) 
- Anello La Foce – Riserva Lucciola Bella (14km, 5h) 
- Anello Bagno Vignoni – Rocca d’Orcia (18km, 6h) 
- Abbazia di S. Antimo – Bagno Vignoni (13km, 5h) 
- Sentiero della bonifica in bici 
- Al lago di Chiusi a cavallo (2h) 

Venerdì: arrivo entro le 19:30 all’Agriturismo Podere Tresa. 
Sabato: partenza dall’Agriturismo alle 9:00, sosta per acquisto pranzo al sacco, 
escursione e visita borghi. 
Domenica: visita borghi / escursione, piscina termale (opzione), rientro. 

Attrezzatura: scarpe da trekking e zainetto; costume e ciabattine. 

Quota di partecipazione dal venerdì: 
Ø €150 – comprende due cene; due pernottamenti all’Agriturismo Podere Tresa 

(supplemento singola +€25) e due prime colazioni; la polizza infortuni 
www.viaggiavventurenelmondo.it; l’imposta di soggiorno di Città della Pieve; 
l’ingresso alla piscina termale della Fonteverde spa; 

Ø €125 – comprende quanto sopra indicato con esclusione dell’ingresso alla piscina 
termale. 

Quota di partecipazione dal sabato: 
Ø €105 – comprende una cena; un pernottamento all’Agriturismo Podere Tresa 

(supplemento singola +€25) e una prima colazione; la polizza infortuni 
www.viaggiavventurenelmondo.it; l’imposta di soggiorno di Città della Pieve; 
l’ingresso alla piscina termale della Fonteverde spa; 

Ø €80 – comprende quanto sopra indicato con esclusione dell’ingresso alla piscina 
termale. 

Per informazioni sulle escursioni e sui weekend (da settembre) e per le prenotazioni 
(entro il lunedì): scrivere a marialaura.ambrogio@gmail.com (Maria Laura – 
3487216811). 

Per informazioni sui weekend: potete contattare Jessica 3470350340, Laura 
3402953115, Simonetta 3331988727, Valentina 3474084060, Vincenzo 339547652. 


