
AGGIUNGI UN BORGO A TAVOLA 
un mese per gustare l’Italia dei Borghi B.A.

GIORNATA BANDIERE ARANCIONI – BARBERINO V.E.
DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 

 RITROVO :
0re 8,30  Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche (piazzetta Pellegrini, 2) situato dentro
il centro storico nei pressi della Porta Fiorentina.
Verranno qui effettuate la registrazione dei partecipanti ed il pagamento della quota.

 QUOTA (comprensiva di pranzo e dell’intero percorso con la guida) :
- € 20,00 intero
- € 15,00 ridotto per ragazzi < 14 anni
- € 10,00 ridotto bambini 5-10 anni

 PERCORSO TREKKING : Lunghezza: 8 Km ca  -  Dislivello: 180 m  -  Difficoltà: media
Si raccomanda un abbigliamento comodo e scarpe da trekking

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA COMPLETO:

Ore 9,00 ca partenza con mezzi propri da Barberino Capoluogo parcheggio dedicato ai partecipanti 
alla giornata  situato in Via Cassia n° 26 (sarà segnalato con due bandiere arancioni ed un cartello 
specifico),  per raggiungere con le auto il punto di partenza del trekking (lungo la Via di Novoli).

Ore 9,30 ca partenza dell'itinerario trekking, organizzato con la proloco-gruppo archeologico 
ACHU: un suggestivo percorso a piedi nella campagna del Chianti, costellato di piccoli borghi e antichi 
mulini, in un susseguirsi di colline e valli che attraverseremo ripercorrendo antiche strade fino al piccolo 
borgo di Piecorto costruito sui resti di un’antica fortezza della Repubblica Fiorentina del XII secolo, 
adagiata su un crinale percorso da un’antica strada romana. Dopo la sosta a Piecorto proseguiremo il 
cammino per giungere ad una misteriosa e leggendaria casa-torre, che svetta sulla collina circondata dal 
bosco. In seguito proseguiremo il percorso in direzione di Cortine dove, alla Fattoria di Casa Sola, 
sosteremo per il pranzo.

Ore 12,30 ca arrivo alla Fattoria “Casa Sola” (Strada di Cortine, 5) dove è previsto un buffet con 
prodotti locali e l’ottimo vino dell’azienda.

Ore 14,30 ca ripartenza del percorso trekking per tornare al punto di sosta delle auto, attraversando la 
bella campagna chiantigiana.

Ore 15,30 ca l’itinerario riprende con le auto verso la Fattoria “Castello di Monsanto” (Via di 
Monsanto, 8). Qui sarà possibile la visita delle bellissime cantine, caratterizzate da una galleria realizzata 
con la tecnica medievale delle centine in legno per dar forma ad un lunghissimo e suggestivo arco etrusco
ribassato. Per coloro che lo desiderano, sarà possibile fare una degustazione dei pregiati vini della 
famiglia Bianchi.

Allegato cartografia con percorso.

INFO E PRENOTAZIONI:

  - Presso Uff. Turistico di Barberino V.E. - 055.8075319 - ufficioturistico@barberinovaldelsa.net   
 - Min 15 partecipanti (poiché l'organizzazione del tour della giornata prevede il coinvolgimento di guide ed altre strutture)

 - Max 40 partecipanti
 - Chiusura prenotazioni giovedì 21 Settembre  ore 17,00
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