
La Via Francigena

Una Passeggiata 
nella Storia...

con il patrocinio di: con la collaborazione di:

per informazioni, contatti e prenotazioni: 
0577 304834 - info@monteriggioniturismo.it
348 8104350 - info@agrestomonteriggioni.it

www.agrestomonteriggioni.it

Numero minimo per gruppo 15
Tempo effettivo di percorrenza/permanenza 2/2,5 ore
Dislivello da superare in salita modesto
Grado di impegno fisico modesto
Tipo di percorso sterrato
Interessi naturalistici/storici
Possibilità di noleggio abito d’epoca si

Percorso “A”: Abbadia a Isola - Monteriggioni, cammi-
namento sulle mura di Monteriggioni,
Visita al Museo delle Armi e Armature.

a sinistra: particolare del camminamento sulle mura di Monteriggioni;
in basso: Museo Monteriggioni in arme, dove il medioevo si indossa

A
Numero minimo per gruppo 50
Tempo effettivo di percorrenza/permanenza 3,5 ore
Dislivello da superare in salita modesto
Grado di impegno fisico modesto
Tipo di percorso sterrato
Interessi naturalistici/storici
Possibilità di noleggio abito d’epoca si
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Percorso “B”: Strove - Monteriggioni, camminamento
sulle mura di Monteriggioni, Visita al
Museo delle Armi e Armature, anima-
zione del percorso con personaggi
d’epoca medievale in ambienti rico-
struiti filologicamente.



...camminare nel passato

Un viaggio nella storia, calpestando il suolo che

per secoli fu crocevia di pellegrini, monaci, sol-

dati, viandanti e mendicanti... 

La storia del territorio, 
vissuta direttamente 
dal visitatore

...l’Abate, 
i monaci, 
i pellegrini...

...i nobili... ...i cavalieri
e la loro storia...

“La Via Francigena - Una Passeggiata nella Storia...” è
un percorso didattico che permette di poter toccare
con mano un’epoca, apprendendo gli avvenimenti
del tempo direttamente da coloro che lo hanno vis-
suto. Il libro di storia non è mai stato così vivo!

...partendo dal castello di Strove e proseguendo

per tappe fino al Castello di Monteriggioni, incon-

trando lungo il percorso: pellegrini, un nobile, un

abate, una famiglia di contadini, due cavalieri er-

ranti, e il castellano di Monteriggioni.


