
 

Iniziative  del sabato 10 Novembre   

ore 9,30 in collaborazione con le associazioni “Camminare nella Montagnola Senese”, “Camminando 

a Quercegrossa “, “Gruppo  Escursionisti Berardenga” e di Nordik Wolking “ SI-VA”  avrà luogo la 

passeggiata  “Alla scoperta dei luoghi e del paesaggio lungo la via Francigena “ . Durata circa ore 3.30  

Iscrizione € 5,00 (gratis per i ragazzi con meno di 12 anni) con assicurazione e ristoro finale.  

Percorso: Abbadia Isola - Valmaggiore -  Ebbio - Comune - Strada del Giubileo - Abbadia a Isola 

Sono consigliati: scarpe idonee allo scopo e capi di abbigliamento adatti alla stagione con impermiabile ed 

eventuale ricambio. Adeguata dotazione di acqua e snack per eventuale spuntino. 

I Partecipanti dovranno essere in buono stato di salute ed in grado di affrontare lunghezza e dislivello 

indicati. Comunicare, in privato agli organizzatori, prima della partenza eventuali allergie e/o patologie 

 

ore 14,30  in collaborazione con TEAM BIKE PIONIERI si svolgerà una PEDALATA 

CICLOTURISTICA, con partenza da Abbadia a Isola su percorso non impegnativo della durata di circa 2 

ore. Richiesto caschetto obbligatorio e preferibilmente Mountain bike. Le iscrizioni sono aperte fino alla 

partenza con un costo di € 5 e comprendono assicurazione e ristoro finale. 

 
 

DOMENICA 11 dalle ore 12,30 nel Chiostro del  Complesso Monumentale di Abbadi a Isola, PRANZO 

“SU PRENOTAZIONE” (entro SABATO 10 –al n.338 2506902 “Ostello Contessa Ava dei Lombardi”) 

COSTO  € 13,00 (2 primi a scelta, secondo, 2 contorni a scelta, pane, coperto e acqua). 
 

 

Per tutti i partecipanti alle varie iniziative INGRESSO RIDOTTO al “Percorso Didattico: Monteriggioni prima del 

castello una comunità etrusca in Valdelsa” - Complesso Monumentale di Abbadi a Isola. 
 

 

PRESSO LA SALA CONFERENZE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI ABBADIA A ISOLA 
durante le manifestazioni, esposizione dei gadget dell’associazione “Monteriggioni Sport – Cultura”. 
 

E' fatto obbligo ai concorrenti di rispettare il codice della strada; Per quanto non previsto nel presente regolamento 

valgono le norme di quello Provinciale e Nazionale UISP. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione 

atmosferica e l'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi prima 

durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
 

Servizio assistenza medica effettuato dalla Pubblica Assistenza di Castellina Scalo.     
 

Servizio lungo il percorso curato dai volontari del TEAM BIKE PIONIERI 
 

Abbadia a Isola si raggiunge uscendo all’ uscita di Monteriggioni della Superstrada Firenze-Siena  e successivamente 

percorrendo la strada Provinciale per Colle di Val d'Elsa, dopo 1 km  bivio  a sx  per Abbadia a Isola con destinazione 

dopo 500 metri. 

 
PER  INFO: 346 7231199  e-mail: piani.marce@libero.it - 328 8274400 e-mail: taruk@libero.it 
 

 

 


