
 

    
 

La Via Francigena in MTB  
Uno straordinario viaggio lungo la meravigliosa campagna toscana 

(3 giorni / 2 notti) 

 

ITINERARIO SUD  
Un indimenticabile itinerario in bicicletta lungo uno dei più suggestivi itinerari della Via 

Francigena. Suggeriamo però un minimo di allenamento prima della partenza. Grazie agli 

auricolari che Vi forniremo il nostro accompagnatore munito di microfono sarà in grado di dare 

tutte le informazioni sia tecniche che storico-paesaggistiche per farVi godere a pieno del viaggio. 

Il viaggio potrà essere effettuato anche noleggiando una comoda e-bike che vi permetterà di 

godere a pieno il viaggio in assoluto relax 

 
 

 

LE TAPPE 
 

1° giorno        GAMBASSI TERME – MONTERIGGIONI 
Arrivo a Gambassi Terme in mattinata (entro le ore 10.00) ed incontro 
con il nostro accompagnatore. 
Consegna dell’attrezzatura e piccolo breafing di introduzione al viaggio 

Partenza per il primo tratto. 
Gambassi Terme – San Gimignano   13 km 
San Gimignano – Monteriggioni       31 km 
Light lunch / Degustazione durante il percorso 
Cena e pernottamento 
 
2° giorno         MONTERIGGIONI – SIENA – PONTE D’ARBIA 
Prima colazione e partenza 
Monteriggioni - Siena                   18 km 
Siena – Ponte d’Arbia                    31 km  
Light lunch / Degustazione durante il percorso  
Cena e pernottamento 
 
3° giorno         PONTE D’ARBIA – BAGNO VIGNONI 
Prima colazione e partenza 
Ponte d’Arbia – San Quirico d’Orcia     18 km  
San Quirico d’Orcia – Bagno Vignoni   10 km  
Light lunch / Degustazione durante il percorso 
Tardo pomeriggio fine del tour e partenza per il viaggio di rientro 

 
 

 
 

La Toscana in Bici 
 



 1° tratto      GAMBASSI TERME – SAN GIMIGNANO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tappa n-1 
Da Gambassi Terme a San Gimignano fino a Monteriggioni 

 

Da Gambassi Terme inizia un breve percorso, interessante per la bellezza dei crinali 

della Val d'Elsa, disseminati di castelli e abbazie, originati dal passaggio della Via 

Francigena. Si  può  visitare  il Santuario   di   Pancole,   prima   di   risalire   verso   il   

borgo  di Collemucioli, con un tratto di selciato medievale, e da qui alla Pieve di Cellole. 

Infine si sale verso la collina dove svettano le 15 torri di San Gimignano, una delle mete 

più frequentate della Toscana, il suo profilo assume un sapore diverso se raggiunta 

tramite le strade bianche 

 
Lunghezza Totale (km): 13,31  

Dislivello in salita (m): 344  

Dislivello in discesa (m): 329  

Quota massima (m): 388 
Difficoltà: Facile 

 

COSA VEDERE 

       Gambassi Terme - Era nei tempi antichi una "terra di passo", per gli etruschi, 

trovandosi sulla direttrice e nel dominio di Volterra; per i Romani, in relazione alla via Clodia 

tra Siena e Lucca; e, nell'alto Medioevo, per i viaggiatori in particolare per i pellegrini che 

percorrevano la via Francigena, (come l'arcivescovo Sigerico di Canterbury, nel cui itinerario 

attraverso l'Italia si ricorda, prima del 994, la Pieve di Chianni). E uno spedale vi è ricordato 

nel XIII secolo. A Gambassi Terme è visitabile la Mostra permanente dell'attività vetraria 

che espone circa 3000 reperti archeologici sia locali che italiani risalenti al periodo tra il XIII 

e il XVI secolo e raccoglie studi e ricerche storiche e archeologiche sulla produzione del 

vetro in Valdelsa. Tale attività, documentata fin dal XIII secolo e ormai scomparsa, ha 

costituito per secoli un elemento caratterizzante per l'intero territorio, la cui fama andava ben 

oltre lo stretto ambito territoriale. Per chi cerca un po' di benessere, ci sono le acque benefiche 

delle terme. 

 



 2° tratto      SAN GIMIGNANO - MONTERIGGIONI    

CAMAIORE – LUCCA  

 

San Gimignano - Nella città conosciuta per le sue numerose torri e per la Vernaccia, le 

pareti della sala del consiglio del Palazzo Comunale vennero affrescate tra il 1289 e il 1299, 

con figurazioni cavalleresche e cor tesi che celebravano Carlo II d'Angiò, il monarca che, 

incoronato il 29 maggio 1289, si era preoccupato di rinsaldare le alleanze con i comuni toscani 

di fede guelfa, fra i quali San Gimignano. Raffigurato sulla parete di fondo della sala, il 

sovrano costituisce il fulcro delle pitture, assiso in trono e contornato da cor tigiani e 

falconieri, pare assistere ad una festa indetta in suo onore, che si attuava nei tornei dei 

cavalieri (registro superiore delle pareti maggiori), nelle battute di caccia (registro inferiore 

delle stesse) e nella vivace azione di una danza, ritmata al suono di un tamburello e di una 

viella (registro sottostante Carlo II). 

In origine il ciclo si estendeva su tutte le pareti della sala, ma già nel 1317 fu in parte celato 

dall'intonaco steso da Lippo Memmi per dipingere la Maestà. Sulla parete opposta alla 

figurazione del re angioino, a destra della por ta di accesso alla sala, è riconoscibile la 

gigantesca figura di San Cristoforo che trasporta Gesù bambino sulle spalle; la presenza e la 

mole dell'immagine del santo, protettore dei pellegrini e dei viandanti, sono facilmente 

giustificate dalla ubicazione del palazzo, prospiciente la "ruga maestra" della città, la strada 

centrale, corrispondente al tracciato urbano della Francigena, percorsa da Sigerico di 

Canterbury dopo la mansione di Santa Maria a Chianni e prima di quella di San Martino ai 

Fosci. 

 

Da San Gimignano inizia una tappa di 31 km. Una delle tappe più belle della Via 

Francigena, dopo un tratto iniziale si percorrono sentieri in saliscendi, nella valle del 

Torrente Foci che si guada nei pressi del Molino d'Aiano. 

Un sentiero in ascesa ci porta alla pieve romanica di Santa Maria a Coneo. Poi si 

attraversa il ponte sull'Elsa e si arriva alla chiesa romanica di San Martino di Strove. 

Infine raggiungiamo il complesso di Abbadia a Isola, prima di vedere Monteriggioni, con 

le sue mura e l'inconfondibile corona di torri che dominano la collina. 

Lunghezza Totale (km): 31  
Dislivello in salita (m): 513  

Dislivello in discesa (m): 563  

Quota massima (m): 320 

Difficoltà:  Impegnativa 

 

   COSA VEDERE 

Poggibonsi - Le sue origini sono antichissime, testimonate dai ritrovamenti Tardo Romani, 

Longobardi e Carolingi sulla collina di Poggiobonizio. Nell' Altomedioevo la presenza 

dell'Abbazia di San Michele Arcangelo a Poggio Marturi portò alla crescita del borgo di 

Marturi, corrispondente all' attuale area del centro storico intorno alla Collegiata. 

A Poggibonsi meritano una visita il Parco Archeologico e la Fortezza di Poggio Imperiale, 
realizzata su progetto di Giuliano da Sangallo per volontà di Lorenzo de' Medici. 

Colle Val d'Elsa - In questa zona si trova la necropoli di Dometaia, che è stata oggetto di 

ricerche fin dalla fine del XIX sec., quando il marchese Bonaventura Chigi Zondadari 

intraprese alcune campagne di scavo che portarono alla luce un importante sepolcreto 

dell'Etruria settentrionale interna, molto vicino alla Via Francigena e utilizzato tra la metà del 

VI sec. a.C. e la fine del I sec. d.C. Sono state scavate circa 40 tombe, di varia tipologia: 

tombe ipogee, tombe a camera semplice, "a nicchiotto", "a catino" e "a fossa". A Colle Val 

d'Elsa è da visitare anche il Museo archeologico "Ranuccio Bianchi Bandinelli". Il Museo 

archeologico, nel medievale Palazzo Pretorio di Colle Val d'Elsa, raccoglie materiale in gran 

parte etrusco e romano proveniente dalla Valdelsa, importante testimonianza del popolamento 

e della viabilità della zona in età antica.  

 



 1° tratto     MONTERIGGIONI - SIENA 

ALTOPASCIO  

 

Tra i reperti si ha un vaso, trovato in una tomba della necropoli di Dometaia, probabilmente 

impiegato durante le cerimonie simposiali, date le immagini di natura dionisiaca ivi 

rappresentate. Si attesta quindi come l'alta Valdelsa fosse percorsa, già in epoca etrusca, da 

importanti direttrici di collegamento, ricalcate poi dalla Via Francigena. 

 
 

Tappa n-2 
Da Monteriggioni a Siena fino a Ponte d’Arbia 

 

 
Da Monteriggioni inizia una tappa di 18,09 km. Lasciata alle spalle la cinta di mura, si 

percorrono le strade bianche della montagnola senese verso l'antico borgo medievale di 

Cerbaia. Si percorre la boscaglia fino ai Castelli della Chiocciola e di Villa, prima di 

scendere nell'alveo bonificato di Pian del Lago.Si attraversa poi il bosco dei Renai 

prima di arrivare a Porta Camollia, tradizionale accesso francigeno a Siena. 

 

Lunghezza Totale (km): 18.09 

Dislivello in salita (m): 330  

Dislivello in discesa (m): 282  

Quota massima (m): 354  

Difficoltà: Media 
 

COSA VEDERE 

Monteriggioni - Situata a circa 4 km da Monteriggioni, l'abbazia di San Salvatore 

all'Isola venne fondata nel 1001 dalla contessa Ava, della famiglia dei signori di Staggia. Il 

Monastero fu edificato presso la località di Borgonuovo, lungo il percorso della Via 

Francigena e divenne luogo di ospitalità per pellegrini e viandanti. Restano oggi la bella 

chiesa romanica (in gran parte del XII sec.), il cui doppio portale di facciata, è un probabile 

richiamo simbolico all'analogo schema adottato nel Santo Sepolcro di Gerusalemme, e i 

locali monastici che ospiteranno una foresteria per i moderni pellegrini, un centro di 

documentazione e un museo della Via Francigena. Lungo il percorso della Via Francigena 

sorge l'Eremo di San Leonardo al Lago, così ricordato negli antichi documenti per la 

presenza di un lago prosciugato nel XVIII secolo. La presenza di notevoli personalità 

religiose locali, tra cui il beato Agostino Novello, contribuì a trasformarlo in meta di 

pellegrinaggio. 
 

Siena - A cavallo tra Due e Trecento raggiunse dimensioni urbane degne dei maggiori centri 

d'Europa. La città offriva ai pellegrini le cure sanitarie dello Spedale di Santa Maria della 

Scala, sorto nell'XI secolo e divenuto presto una delle maggiori fondazioni del suo  genere, e 

un gran numero di alberghi e locande, situati per lo piu' nei terzi    di Camollia e San 

Martino, cioe' nelle parti piu' interessate dalla Via Francigena. Uscita da Porta Romana, la 

Via Francigena si dirige verso sud, lungo una direttrice che coincide in  larga  parte  con  la  

strada  statale  2,  sulla  quale  prospettano  ancora antichi ospedali: Santa Maria di 

Bellem, il lebbrosario detto la casa di San Lazzaro, altri due alla Coroncina e sul Colle di 

Malamerenda. Il Museo delle Biccherne dell'Archivio di Stato di Siena : qui è custodita 

un'opera che ha come soggetto L'arrivo di un'ambasceria a Siena nel 1498. 

Il pittore, vicino ai modi di Girolamo di Benvenuto, vi ha rappresentato in modo brioso un 

nutrito gruppo, composto da vari cavalieri armati e da alcuni fanti a piedi, mentre sta 

entrando a Siena. Sulla base della loro espressione meravigliata, i personaggi sono stati 

identificati con gli ambasciatori di qualche Stato italiano o straniero in ammirazione davanti 

alla magnificenza della città, in cui stavano facendo il loro ingresso.  

 



 2° tratto SIENA – PONTE D’ARBIA 

 

Nel corso del 1498 il Magnifico Pandolfo Petrucci, futuro signore di Siena, attuava una 

tortuosa politica possibilista nei confronti delle potenze italiane in guerra, mantenendo i 

contatti sia con Venezia, sia con la Lega di Firenze e Milano: giunse così in città, alla fine di 

agosto, l'ambasciatore di Venezia Alvise Sagundino. Il gruppo sta percorrendo, quasi in 

corteo, la Francigena nel tratto a nord della città, tra l'Antiporto e il torrazzo di Camollia 

(oggi non più esistente), due porte della cinta difensiva assai sviluppata in questa zona per 

renderla impenetrabile ai nemici. Si notano l'ospedaletto di Sant'Antonio e quello del Santo 

Sepolcro (non più esistente): qui era infatti forte la presenza di xenodochi e strutture ricettive 

per l'ospitalità dei tanti viandanti e pellegrini. Gli odierni visitatori possono ben 

immedesimarsi nello stupore di coloro che raggiungevano Siena alla fine del Quattrocento e 

si meravigliavano della sua bellezza ed eleganza. 

Nel secolo XII, di fronte a quello Spedale che da tempo accoglie la sosta dei pellegrini della 

Via Francigena si costruisce la Cattedrale con splendidi marmi e la si affresca utilizzando i 

colori naturali provenienti in gran parte dalla Toscana meridionale. Per vedere questi 

materiali basta andare al Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici. Qui si 

conserva un campionario di Marmi impiegati nel Duomo di Siena, importante per conoscere 

le tipologie utilizzate e le cave di provenienza: preziose informazioni per gli interventi di 

restauro e manutenzione che nel tempo si rendono necessari come ad esempio quelli già 

realizzati relativi al celebre pavimento e alle colonne esterne a lato del portale centrale. Nel 

Museo si trovano anche le Terre bolari, più note come "terre di Siena", ossia le ocre di 

varie tonalità impiegate nella pittura medievale senese, come nello splendido ciclo pittorico 

da poco ritrovato nella cosiddetta cripta, e usate fino a metà del secolo scorso. 

 

Complesso Museale di Santa Maria della Scala - Quasi tutti i grandi artisti senesi 

hanno lavorato per il Santa Maria della Scala, il principale ospedale sorto nel tratto senese 

della Via Francigena, citato per la prima volta in un atto di donazione del 1090 come 

xenodochium et hospitalis e destinato ad accogliere i pellegrini e sostenere i poveri e i 

fanciulli abbandonati. 

Una delle testimonianze più prestigiose dell'articolata struttura ospedaliera è la grande corsia 

del Pellegrinaio, edificata nel terzo decennio del Trecento e affrescata intorno alla metà del 

Quattrocento. Il ciclo fu realizzato su quattro delle sei campate, con un programma 

iconografico ideato dal rettore Giovanni di Francesco Buzzichelli, che incaricò i pittori 

senesi Lorenzo Vecchietta e Domenico di Bartolo, particolarmente sensibili alle novità 

rinascimentali, e Priamo della Quercia. Le scene celebrano su un lato la storia leggendaria e 

reale dell'ospedale, sull'altro offrono uno spaccato delle attività di accoglienza dei pellegrini, 

cura dei malati e assistenza di poveri e orfani 

 

 
Da Siena inizia una tappa di 25,79 km. Un percorso impegnativo lungo le strade bianche 

della Val d'Arbia, con panorami caratterizzati dal profilo di Siena, porta  alla Grancia 

di Cuna, antica fattoria fortificata di proprietà dell'ospitale di Santa Maria della Scala. 

Proseguendo lungo le propaggini delle Crete Senesi, si sfiora Monteroni e si arriva  a 

Quinciano. A breve distanza  c'è  il borgo  fortificato di Lucignano d'Arbia,  con la 

pieve romanica di San Giovanni Battista. Dopo un tratto lungo la linea ferroviaria si 

giunge al punto tappa a Ponte d'Arbia. 

 
Lunghezza Totale (km): 25,79  

Dislivello in salita (m): 234 

Dislivello in discesa (m): 408  

Quota massima (m): 318 

Difficoltà: Impegnativa 

 



 1° tratto      PONTE D’ARBIA – SAN QUIRICO 

D’ORCIA 

 
COSA VEDERE 

Isola d'Arbia - Qui la chiesa romanica di Sant'Ilario ricorda nella dedicazione un santo 

venerato in Francia. Il tracciato passa accanto alla Grancia fortificata di Cuna, sorta nel 

mezzo di vaste proprietà dello spedale Santa Maria della Scala di Siena. 

 

Monteroni d'Arbia - Monteroni d'Arbia è considerato la porta d'ingresso al sud della 

provincia di Siena, un territorio suggestivo, attraversato dalla Via Cassia. È un piccolo paese 

il cui sviluppo è legato all'Ospedale di Santa Maria della Scala. Il comune di 7161 abitanti 

abitanti, a 13 Km da Siena, si costituì nel 1810, sotto il dominio napoleonico. Fino   a   quel   

momento,   infatti,   Monteroni   faceva   parte   della   podesteria      di Buonconvento. 

 

Lucignano - Poco oltre Monteroni anche il piccolo centro di Lucignano d'Arbia rivela la sua 

origine di fortezza nelle due porte-torri trecentesche e nella massiccia torre medievale 

trasformata in campanile della pieve romanica di San Giovanni Battista.  Il mulino ad acqua 

comparso nel I sec. a.C., può essere considerato la prima installazione industriale della 

storia. 

 
 

Tappa n-3 
Da Ponte d’Arbia a San Quirico d’Orcia fino a Bagno Vignoni 

 

 

Da Ponte d'Arbia inizia una tappa di 26,25 km. Dopo un tratto iniziale pianeggiante si 

inizia a salire per raggiungere Buonconvento, col borgo perfettamente conservato. 

Risalendo poi la valle dell'Ombrone, si percorre un tratto della Cassia per Montalcino, 

coi vigneti del Brunello che ricoprono la collina. 

Lungo strade bianche si raggiunge Torrenieri, con la chiesa di Santa Maria 

Maddalena, citata da Sigerico. Da qui si entra nei panorami della Val d'Orcia con un 

tratto in salita fino a raggiungere il punto tappa alla collegiata di San Quirico d'Orcia. 

Lunghezza Totale (km): 26,25  

Dislivello in salita (m): 513  

Dislivello in discesa (m): 258  

Quota massima (m): 399  

Difficoltà: Impegnativa 
 

COSA VEDERE 

Buonconvento - Lasciato Ponte d'Arbia si arriva a Buonconvento, centro che offriva tre 

ospedali e la sicurezza di buone fortificazioni. Buonconvento è un centro agricolo cresciuto 

nel Duecento intorno all'antico Castello di Percenna; in seguito, entrò tra i domini di Siena 

che vi fece costruire, nel XIV secolo, la cinta muraria ancora esistente. Il nome 

Buonconvento, "Bonus Conventus" significa buona adunanza delle persone che qua si 

stabilirono richiamate dalla fertilità della terra e dai vantaggi che provenivano dalla sua 

buona collocazione. A Buonconvento le Crete diventano ampie e solari e allungano lo 

sguardo verso un orizzonte che tocca il cielo con i profili netti di Montalcino e le spalle 

larghe dell'Amiata. 

L’energia dell'acqua e dell'uomo hanno sempre dato  forza a questa zona che segna   la 

confluenza dell'Arbia e dell'Ombrone e, soprattutto, il passaggio dell'antica Via 

Francigena che attraversa il paese.  

 



 2° tratto      SAN QUIRICO D’ORCIA – BAGNO  VIGNONI 

 

Buonconvento è storicamente luogo d'incontri (anche scontri) e scambi, e nella sua pianta 

rettangolare anticamente delimitata da una cinta muraria, conserva edifici monumentali a 

testimonianza di un passato importante. Sulla facciata del palazzo comunale si possono 

vedere 25 stemmi degli altrettanti podestà che hanno governato Buonconvento fino al 1270. 

Castelnuovo dell'Abate - Qui si trova l'Abbazia di Sant'Antimo, gioiello della mistica 

medievale, sorge a 9 km da Montalcino nella valle del torrente Starcia, un affluente del 

fiume Orcia. È uno dei più bei monumenti di stile romanico, con richiami ai modelli francesi 

e lombardi, una grandiosa chiesa a tre navate con deambulatorio a cappelle radiali. 

L'Abbazia si dice fondata da Carlo Magno, che, ritornando da Roma insieme al suo seguito, 

nel transitare lungo il tracciato della Via Francigena, sostò nella Val di Starcia a causa del 

pericolo scatenato da un'epidemia di peste. Si racconta che l'Imperatore fece voto affinché 

questo flagello cessasse e per la grazia ricevuta fondò l'Abbazia di  S. Antimo. 

 

San Quirico d'Orcia - Al termine di un tracciato molto tortuoso, si arriva a San Quirico 

d'Orcia, con l'antichissima (VIII secolo) pieve di San Quirico in Osenna 

 

 
Da San Quirico d'Orcia inizia una tappa poco impegnativa di circa 8 km con salite e 

discese lungo brulle colline. Si raggiunge il piccolo borgo fortificato di Vignoni, col suo 

panorama della Val d'Orcia e si scende a Bagno Vignoni, famoso per la vasca termale 

monumentale. 

 

Lunghezza Totale (km): 8.00  

Dislivello in salita (m): 360  

Dislivello in discesa (m): 360  

Quota massima (m): 3260  

Difficoltà: Media 

 

COSA VEDERE 

San Quirico d'Orcia - Si trova nel cuore della Valdorcia, è un borgo antichissimo di 

probabile origine etrusca, posto a 424 metri sul livello del mare, immerso in un paesaggio 

fatto di colline, oliveti, vigneti e di boschi di querce. Qui sono da visitare gli Horti Leonini, 

sorti intorno al 1581 su un terreno che Francesco I dei Medici aveva donato a Diomede Leoni, 

prendono il nome dal loro proprietario. 

Gli Horti hanno mantenuto fino ad oggi la struttura originaria, costituendo un esempio ben 

conservato di classico giardino all'italiana e un modello di sistemazione a parco ripreso nei 

secoli successivi. 

 

Bagno Vignoni - L'antico borgo di Bagno Vignoni, situato nel cuore del Parco Artistico 

Naturale della Val d'Orcia, è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi di tutta la Toscana. 

Grazie all'estrema vicinanza con la Via Francigena (percorso principale utilizzato 

nell'antichità dai pellegrini che si recavano a Roma) le acque che sgorgano in questo luogo 

vennero utilizzate fin dall'epoca romana a scopi termali. Nella cinquecentesca e bellissima 

vasca rettangolare che occupa il centro del piccolo villaggio si bagnarono Santa Caterina 

da Siena e Lorenzo il Magnifico. Il calare del sole ed il salire dei vapori acquei che 

avvolgono lentamente i bordi di pietra della vasca regalano un paesaggio senza tempo. 

 
 
 
 
 



 
 

 

                   

Quote di partecipazione per persona 
 

base 10 persone : € 450,00  

base 12 persone : € 415,00  

base 14 persone : € 385,00  

base 16 persone : € 365,00  

base 18 persone : € 350,00  

base 20 persone : € 335,00  
 

Supplemento noleggio E-BIKE: € 85,00 per l’intero periodo 
 

    Le quote comprendono 
- Sistemazione in Hotel ** / *** o agriturismo in camera doppia con 

servizi per 3 giorni ed 2 notti 
- 2 prime colazioni a buffet 
- 2 cene in Hotel, agriturismo o ristorante 
- 3 light lunch / degustazioni in cantine o fattorie o buffet organizzato in loco 
- Accompagnatore ciclista per l’intera durata del tour che fornirà 

spiegazioni durante le escursioni 
- Gadget: Casco e borraccia 
- Assistenza tecnica per e-bike per l’intero tour 
- Trasporto bagagli durante i trasferimenti con nostro pullmino 
- Rifornimento di acqua durante il percorso 
- Assicurazione medico bagaglio 

Iva, tasse e percentuali di servizio 
 

      Le quote non comprendono 
- Trasferimenti all’arrivo ed alla fine del tour 
- E-Bike per l’intero tour 
- Le bevande alle cene 
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


