
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VIA FRANCIGENA parte Toscana  
 

PROGRAMMA da Lucca a Siena - 8 GIORNI / 7 NOTTI  
 

1° giorno   Lucca  
 

Arrivo libero a Lucca e sistemazione in hotel che si trova vicino alla stazione  

Giornata dedicata alla visita individuale di questa splendida città, con le sue 

mura cinquecentesche interamente percorribili (4 km) che la rendono 
davvero unica. Da non perdere la piazza dell’Anfiteatro, a forma ellittica ex 

foro romano e naturalmente la cattedrale ed il centro storico perdendosi tra 

le stradine del centro. Pernottamento. 

 

2° giorno   Lucca - Altopascio a San Miniato (29 km) 

 

Dopo la prima colazione, partenza in treno verso Altopascio, da dove inizierà 
il vero cammino. Si camminerà tra i boschi della Cerbaie fino alla cittadina 

di Fucecchio con il suo magnifico castello e la chiesa del San Salvatore. 

Questa rappresenta ufficilamente la tappa 29 dell’itinerario ufficiale.  Si 

percorre l’argine dell’Arno fino a S. Minato, borgo arrocato sul colle da cui 

svetta la  rocca di Federico II, oltre a chiese e ai palazzi da visitare è famoso 

per il suo tartufo bianco. Pernottamento  
NB si possono sempre utilizzare mezzi pubblici se la tratta sembra lunga. 

 

3° giorno   San Miniato - Gambassi Terme (24 km) 

 

Dopo la prima colazione, partenza per il tratto che conduce a Gambassi. 

All’inizio il percorso è previsto per un pezzo lungo l’asfalto,ma poi attraversa 
i paesaggi collinari meravigliosi della Val d’Elsa fino fino ad arrivare alla 

Pieve di S. Maria Assunta a Chianni. Pieve che rappresenta uno dei piu’ 

importanti esempi di architettura Romanica in Toscana. Per completare la 

giornata un bagno ristoratore alle terme Gambassi è certo imperdibile.    

Cena e pernottamento  

NB è possibile organizzare un transfer per saltare il primo tratto di asfalto 

se la tratta sembra lunga. 
 

4° giorno   Gambassi Terme - San Gimignano (13,5 km) 

 

Dopo la prima colazione, si prosegue con un tratto del cammino 

decisamente piu’ breve, ma la ricchezza e bellezza della destinazione 

rappresentata da San Gimignano, necessita di tempo per  poterla gustare 
a pieno. La famosa città delle torri ha magnifici angoli da esplorare e certo  

da non perdere i panorami dalla Torre Grossa e dalla Rocca di Montestaffoli   

Si consiglia una ricarica di energia sorseggiando un rinfrescante calice di 

vino locale di Vernaccia di S. Gimignano. Pernottamento.  

 

 



 

 

5° giorno   San Gimignano - Colle Val d'Elsa (12 km) 

 
Dopo un ultimo sguardo alle torri e si prosegue per un’altra tratta 

abbastanza breve costituita da saliscendi attraveso le colline Toscane. 

Lungo il percorso sosta a Molino d’Aiano,una delle stazioni citate dall’abate 

Sigerico.La destinazione di oggi è la bellissima cittadina di Colle Val d’Elsa 

con il suo caratteristico centro storico nella parte alta della città, mentre in 

basso si trova la parte piu’ nuova. Tra vicoli e piazzette, si arriva alla 
cattedrale e ai vari musei tra cui il piu’ particolare è certo il Museo del 

cristallo, di cui è importante punto di produzione. Pernottamento. 

 

6° giorno   Da Colle Val d'Elsa a Monteriggioni (16 km)  

 

Dopo la prima colazione partenza per il tratto del percorso piu’ bello di 
questa tratta. L’uscita da Colle vi porta lungo il parco fluviale immerso nel 

verde lontano dal traffico dove vi potete rinfrescare a rigenerare per 

affrontare questa tappa.Il percorso arriva alla Pieve di Strove, che è 

purtroppo visitabile solo dall’esterno, fino ad un’altra tappa indicata da 

Sigerico, l’Abbadia a Isola. Termineremo il cammino all’affascinate borgo di 

Monteriggioni che mantiene ancora quasi integra la sua cinta muraria,  che 

vale la pena di percorrere per i magnifici panorami che regala. 
Questo resta uno dei borghi mediovali Toscani piu’ integri e belli da visitare 

con il suo castello e la storica Pieve di S. Maria Assunta. 

Cena e pernottamento  

 

7° giorno   Monteriggioni – Siena (20 km) 

 
Ultimo giorno del cammino passa attraverso la magnifica campagna Senese 

passando per l’antico borgo abbandonato di Cerbaia fino alla città di Siena, 

a cui si accede tramite la famosa porta Camollia utilizzata dai pellegrini fin 

da medioevo. Visita individuale della città ormai sito censito dall’Unesco dal 

1995, senza perdere il Duomo, la torre del Mangia, il Palazzo pubblico 

affacciato sulla piazza del Campo dove si svolge annualmente il famoso 

Palio, oltre ai vari musei, una vera città d’arte. Pernottamento.  
 

8° giorno   Siena 

 

Un’ultima visita di Siena e poi rientro libero alla propria città di residenza. 

 

 
 

 

 
 

Quota individuale in camera doppia in bassa stagione da euro 684,00 

Camera singola su richiesta  
 

La quota comprende  

-Sistemazione prevista in piccoli hotel/ B&B ed agriturismi. 

-Trattamento pernottamento e prima colazione e 2 cene 

-Incluso anche trasporto bagagli da albergo ad albergo 

-Descrizioni dettagliate del percorso, mappe, tracce GPS e App 

-Credenziale del Pellegrino  
-supporto telefonico 24h su 24 



 

 

 

 
La quota non comprende  

-il viaggio per raggiungere la località di arrivo e partenza  

-pranzi e cene non indicate  

-ingressi e mance  

-le tasse di soggiorno 

-tutto quanto non indicato nella “quota comprende “ 
 

 

NOTA IMPORTANTE  

E’ possibile modificare il percorso aggiungendo o togliendo giorni di 

cammino in base alle esigenze di ogni cliente  

 
Inoltre è possibile prevedere il percorso di soli 6 giorni, senza il trasporto 

bagagli ma con classico zaino in spalla a partire da 370 eu. 

 

 Altri dettagli ed informazioni su richiesta 


