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Il percorso Sulle tracce degli Etruschi, progettato dal Ciclo-CAI Bologna, in terra Toscana lascia Prato per superare il Montalbano, area ricca di ritrova-
menti archeologici, costeggia l’Arno nella zona dove sorgevano gli insediamenti di un antico porto della Via etrusca del Ferro, attraversa l’Empolese e 
la Val d’Elsa, seguendo in parte la via Francigena, prima di dirigersi a sud verso Volterra e Populonia. 
 

L’11 e 12 maggio si seguiranno alcuni tratti di questa ciclovia, realizzando due percorsi ad anello per ritornare ogni giorno al punto di partenza. 
 

Il primo giorno saliremo ad Artimino, con la sua Villa Medicea, le mura medioevali ed il Museo Etrusco F. Nicosia; percorreremo una antica via sul 
crinale boscato del Montalbano e scenderemo di nuovo verso Montelupo Fiorentino, poi al centro storico di Empoli lungo la pista ciclabile del fiume 
Arno 
Il secondo giorno risaliremo sul crinale della Val d’Elsa, nel classico paesaggio toscano punteggiato da antiche fattorie, tra ulivi, vigneti e filari di ci-
pressi, toccando borghi ricchi di storia come San Miniato, Castel Coiano e la Pieve di Santa Maria a Chianni. 

NUMERO MASSIMO 14 PARTECIPANTI:  le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE :   soci CAI = € 4,00 euro 
ALTRI COSTI : pernottamento con trattamento di mezza pensione in agriturismo; 

importo da definire, stimabile in circa € 60,00 da gestirsi in cassa comune  
 

Per consentire la miglior sistemazione e la prenotazione del pernottamento, si chiede di  SEGNALARE AL PIU’ PRESTO  
AGLI ACCOMPAGNATORI IL PROPRIO INTERESSE, e comunque entro il 3 marzo 2019, preferibilmente via mail: 

 

GIUSEPPE SIMONI:  g.simonimail@gmail.com  - cell. 333-2091416  
ELISABETTA SAZZINI:   s.elisabetta@yahoo.it  -  cell. 328-5670290  

 

Successivamente sarà necessaria caparra di conferma, come richiesto dalla struttura individuata.   
 

Riunione organizzativa in data da definirsi a gruppo completato, presso la sede C.A.I. 

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quan-

to possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione del 

Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce normative e regolamenti e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite sono 

riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole gite 
ed è a totale discrezione dell’accompagnatore. All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo 

svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano 

ritenute favorevoli. omissis… I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto 

montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle 
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e la bici in buono stato sono anche una 

VIAGGIO CON AUTO PROPRIE 

Ritrovo sabato 11 maggio, orario e luogo da definire (prevedibilmente ore 07.00) 

Rientro domenica 12 maggio in serata 
 

PERCORSO PER MOUNTAIN BIKE  -  SOLO PER SOCI CAI 
 

Lunghezze e dislivelli :  1o giorno circa km 50,0;  +m 900/-m 900 circa  -  2o giorno circa km 60,0;  +m 850/-m 850 

Difficoltà   MC/MC     : media capacità tecnica; percorsi su strade comunali e vicinali asfaltate, sterrate con fondo poco sconnesso (tratturi, carra-
recce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole; qualche breve tratto a forte pendenza può richiede di procedere 
con bici a mano 

 11-12 maggio 2019             Tra Prato e Gambassi sulle tracce degli Etruschi 

  

PROGRAMMA DI MASSIMA 

mailto:fabbor17@hotmail.com
http://www.ciclocai.bo.it

