
 

    
 

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

(3 giorni / 2 notti) 

 

ITINERARIO NORD 
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        MASSA – LUCCA 
Arrivo a Massa 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.  
Massa – Camaiore                        26 km 
Camaiore – Lucca                          24 km 
Light lunch / Degustazione durante il percorso 
Cena e pernottamento 
 
2° giorno         LUCCA – GAMBASSI TERME 
Prima colazione e partenza 
Lucca – Altopascio                         18 km 
Altopascio – San Miniato             29 km  
San Miniato – Gambassi Terme  24 km   
Light lunch / Degustazione durante il percorso  
Cena e pernottamento 
 
3° giorno         GAMBASSI TERME – MONTERIGGIONI 
Prima colazione e partenza 
Gambassi Terme – San Gimignano   13 km  
San Gimignano – Monteriggioni       31 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            MASSA - CAMAIORE 

 

 

Tappa n-1 
Da Massa a Camaiore fino a Lucca 

 

Da Massa si sale verso Castello Aghinolfi per imboccare una strada panoramica, che va 

percorsa con cautela a causa del traffico. La tappa prosegue per Pietrasanta, "la piccola 

Atene d'Italia", patria adottiva di artisti provenienti da tutto il mondo. Subito dopo 

Pietrasanta possiamo visitare l'antica Pieve di S. Giovanni, e proseguire in saliscendi tra 

le colline lucchesi fino al centro storico di Camaiore e all'antica Badia. 

 
Lunghezza Totale (km): 26  

Dislivello in salita (m): 410  

Dislivello in discesa (m): 412  

Difficoltà: Media 

 
COSA VEDERE 

Massa – Da vedere: Palazzo Ducale, costruito dal XV al XIX secolo per volere dei 

Cybo Malaspina, ne è stata la principale sede abitativa. La parte piu' imponente 

dell'edificio venne realizzata da Carlo I ed e' costituita dal Salone degli Svizzeri e dalla 

Cappella Ducale. La sistemazione definitiva, terminata nei primi anni del '700 per 

volonta' della principessa romana Teresa Pamphilj, moglie di Carlo II, fu opera di 

Alessandro Bergamini. Il Museo Diocesano, all'interno di uno dei palazzi storici di 

Massa, il "palazzino dei cadetti". Costruito alla fine del Cinquecento da Alberico I Cybo 

Malaspina, fu donato nel 1822 alla Diocesi di Massa Carrara Pontremoli. Oggi nelle sale 

si possano ammirare le opere che meglio rappresentano la storia artistica e religiosa del 

territorio.  

La Cattedrale, intitolata ai Ss. Pietro e Francesco, eretta a duomo nell'Ottocento, 

presenta una struttura ad una sola navata centrale e tre altari laterali. La cappella 

sotterranea ospita le urne funerarie dei principi e duchi di Massa. 

 

 



 2° tratto          CAMAIORE – LUCCA  

 

 Il Teatro Guglielmi, costruito nel 1880, fu intitolato al musicista massese Alessandro 

Guglielmi. All'interno riporta decorazioni in stucco dorato ed è strutturato in tre ordini di 

palchi e un grande loggione superiore.  

La Chiesa della Misericordia, costruita nel 1629, ha mantenuto quasi intatta nel tempo 

la sua struttura originale. Molto interessanti l'abside e le due cappelle laterali. 

Il castello Malaspina, domina dall'alto di un colle roccioso l'estesa area pianeggiante 

sottostante, con un'ampia visibilità su tutta la costa 
 

Montignoso – Da vedere il Castello Aghinolfi, frutto di vari interventi edilizi che nel 

corso dei secoli ne hanno modificato la struttura. La vicinanza col mare, che permette il 

controllo della costa dal golfo di La Spezia al Porto di Livorno e il dominio sulla 

sottostante via Francigena attribuiscono al complesso un eccezionale ruolo strategico. 

All'interno dell'imponente Mastio ottagonale, grazie alla collocazione di una 

pavimentazione in vetro, sono ben visibili i risultati dello scavo archeologico e le fasi di 

incastellamento tra le quali spicca il basamento di una antica torre datata all'VIII- X sec. 

Sono musealizzati i più interessanti reperti ritrovati, posizionati direttamente sugli strati 

archeologici corrispondenti. È stata restaurata e aperta al pubblico la possente cinta 

muraria che comprende il parco archeologico 

 

Dopo la visita al centro storico di Camaiore e all'antica Badia, si sale verso Monte 

Magno e attraverso la Valle della Freddana, si giunge a Valpromaro. Da qui un 

percorso in mezzo al bosco porta a Piazzano. Si scende poi nella  valle del Torrente 

Contesola e, attraversando il fiume Serchio   a Ponte San Pietro, si raggiunge in breve 

Lucca, dove si entra dall'antica porta San Donato. 

 

Lunghezza Totale (km): 24.88  
Dislivello in salita (m): 238  

Dislivello in discesa (m): 286  

Quota massima (m): 213  

Difficoltà: Media 

 

   COSA VEDERE 

Montemagno - Sede dell'antico Ospedale di San Michele, qui si trovano i resti di un 

castello attestato fin dall'XI secolo. Nel vicino paese di Pieve a Elici, sono tuttora 

visitabili la chiesa di San Pantaleone e il castello medievale, mentre la successiva località 

di Rotaio, densa di resti archeologici e di antichi ponti, presenta un castello con cinta 

muraria a pianta triangolare. 

Lucca - La città di Lucca, che al traffico economico legato alla Via Francigena doveva 

gran parte della propria ricchezza, era raggiungibile, provenendo dalla piana lucchese, 

attraverso due strade, denominate rispettivamente "via de supra" e "via de subtus", la 

prima delle quali attraversava la località anticamente chiamata "Feliciaio", mentre la 

seconda passava dall'insediamento di origine longobarda denominato Tempagnano. 

La prima meta del pellegrino che entrava a in città era il celebre crocifisso ligneo 

chiamato 'Volto Santo', statua-reliquiario conservata nella Cattedrale di San Martino 

che la leggenda vuole scolpita da Nicodemo. Il racconto più conosciuto è di Leobino che 

in pellegrinaggio ell'anno del Signore 1282 nella città del Volto Santo, entrato nel 

Duomo iniziò a suonare e a cantatre perchè altro non aveva da offrire e 

improvvisamente, dal piede destro di Gesù, si sfilò il grande calzare d'argento e si posò 

sulle sue ginocchia, per ben due volte. I calzari d'argento (sec. XVII) sono esposti nel 

Museo insieme al prezioso corredo per vestire il 3 maggio e il 14 settembre il crocifisso 

del Volto Santo. Nella città, numerosi Ospedali annessi alle principali chiese cittadine 

accoglievano e ristoravano i pellegrini. 

 



 1° tratto LUCCA - ALTOPASCIO  

 

Nel Museo Nazionale di Villa Guinigi è invece conservato il rilievo che raffigura San 

Jacopo (seconda metà del XII sec.), proveniente dallo Spedale di Altopascio, altra meta 

molto nota ai pellegrini. Da quando nel IX secolo fu rinvenuta in Galizia la tomba di San 

Jacopo, l'apostolo cui si attribuisce la cristianizzazione della Spagna, le stazioni delle vie 

di pellegrinaggio furono costellate di immagini del santo nelle vesti di protettore dei 

pellegrini, con bastone e conchiglia, o di "matamoros", a cavallo mentre atterra gli 

infedeli. L'immagine conservata al Museo mostra un'iconografia meno consueta, il santo 

è seduto in trono inserito in un'archeggiatura, con in mano un rotulo su cui si legge 

IACOBUS DEI ET DOMINI NOSTRI IESUS XRISTI SERVUS. 

Decisamente ispirata alla scultura del IV secolo, l'opera, che assieme al suo pendant 

raffigurante San Pietro, è una delle più interessanti produzioni della scultura pisano- 

lucchese della seconda metà del XII secolo, era probabilmente parte di un paliotto 

d'altare, suggestivamente ricostruito nel Museo lucchese. 

 

 

Tappa n-2 
Da Lucca ad Altopascio fino a Gambassi Terme 

 

 
Si lascia Lucca da porta San Gervasio per un percorso facile e pianeggiante, 

interessante per i numerosi edifici storici e religiosi che s'incontrano lungo 

l'itinerario. Si raggiunge Capannori con la Pieve di San Quirico poi, poco dopo 

Porcari, con una deviazione di 500 mt si raggiunge Badia di Pozzeveri. 

In breve si arriva alla chiesa di San Jacopo punto tappa di Altopascio. In questo 

territorio anticamente coperto di boschi infestati dai briganti l'ospitale dei Cavalieri 

del Tau era un rifugio sicuro per i pellegrini 

 
Lunghezza Totale (km): 18.6  

Dislivello in salita (m): 30  

Dislivello in discesa (m): 30  

Quota massima (m): 24  

Difficoltà: Facile 

 
COSA VEDERE 
Segromigno - Qui è possibile ammirare la pieve di San Lorenzo, che ben rappresenta 

l'evoluzione della struttura architettonica medievale attraverso i progressivi stadi. 

 

Capannori - Particolarmente ricco di fortificazioni e pievi medievali, sono la chiesa di 

San Leonardo in Treponzio, la cui facciata è attribuita alla scuola di Guidetto, e quella 

di San Gennaro, dotata di un ricco apparato decorativo. Superata Capannori, ci si imbatte 

nel paese di Lammari, che ospita la chiesa di San Cristoforo risalente al XII secolo. 

 

Lunata - Qui ci si imbatte nell'Ospedale dei Santi Matteo e Pellegrino, adibito 

all'assistenza degli antichi viandanti e dipendente dalla pieve di San Frediano, della 

quale rimangono l'intero campanile ed alcune tracce nell'attuale chiesa. 

 

Rughi - Nel piccolo centro di Rughi, di probabile origine longobarda, si può ammirare la 

Chiesa di Santa Maria, che presenta oggi radicali trasformazioni nell'assetto rispetto 

all'impianto architettonico medievale e non conserva purtroppo alcun resto dell'attiguo 

Ospedale duecentesco. 

 



 2° tratto ALTOPASCIO – SAN MINIATO 

 

Montecarlo - Qui meritano una visita il Castello e la Pieve di San Piero in Campo, 

risalente al sec. XII e tutt'ora ben conservata. 

Porcari - Successiva tappa del percorso in quanto centro che ospitava, all'inizio dell'XI 

secolo, le chiese di San Maria e San Michele Arcangelo, sopravvivono i resti del 

castello che fu teatro di scontri tra le opposte fazioni nobiliari della zona. 

 

Da Altopascio inizia  una  tappa  di  29,53  km.   Nella  parte  iniziale  del  percorso, 

a Galleno, si percorre il selciato dell'antica Via Francigena. Si superano poi le 

colline delle Cerbaie, selvagge e deserte, per dirigersi verso Ponte a Cappiano, col 

ponte mediceo recentemente restaurato. 

Da qui lungo l'argine del canale Usciana si attraversa un'antica palude ora 

bonificata e si risale verso il centro storico di Fucecchio. Superato l'Arno, se ne 

percorre l'argine e in breve si giunge a San Miniato. Il potente e ricco borgo 

medievale tuttora perfettamente conservato. 

 
Lunghezza Totale (km): 29.53  

Dislivello in salita (m): 283  

Dislivello in discesa (m): 173  

Quota massima (m): 130  

Difficoltà: Facile 

 

COSA VEDERE 
Altopascio - Un grande centro ospitaliero nell'Europa medievale Altopascio riveste 

una particolare importanza storica ed artistica legata soprattutto all'accoglienza dei 

pellegrini che ancora oggi vi transitano, pernottando in molti nella Foresteria gestita dal 

Comune. La storia di Altopascio comincia con gli Ospitalieri del Tau, al crepuscolo 

dell'XI secolo. Sulla Via Francigena svolgevano un'attività intensa di ospitalità, 

assistenza ai pellegrini, agli infermi, ai poveri. Attivissimi, i frati fondarono diverse 

dipendenze in Italia e in Europa, tanto che nel 1191, all'epoca di Filippo Augusto, 

Altopascio veniva semplicemente denominato "Le Hopital", cioè "lo spedale" per 

antonomasia. Ne scrissero Boccaccio, Machiavelli e Shakespeare. Nei locali adiacenti ai 

silos granari della Fattoria, raggiungibili attraverso un suggestivo corridoio al termine 

del quale è visibile anche un impor tante scavo archeologico, è collocato il piccolo ma 

interessante museo archeologico. Il contenuto dell'esposizione testimonia molteplici 

aspetti della vita materiale del territorio, dal XII secolo al XIX, abbracciando tipologie 

varie e oggetti diversi per epoca, forma e funzione, tecnica di fabbricazione, decorazione 

e pregio. 

 

Fucecchio - Il riccio di pastorale in avorio della fine del XII secolo è un elemento 

strettamente legato alla  nascita della cittadina, tanto che ad esso è ispirato  il logo  del 

Museo di Fucecchio dove è conservato ed esposto. L'oggetto è tradizionalmente 

attribuito all'abate San Pietro Igneo (+1089) e, insieme ai più tardi baculo e mitria che 

l'accompagnano, è sempre stato custodito nell'Abbazia di San Salvatore di Fucecchio, 

ricostruita dopo il 1106 nell'attuale ubicazione. L'Abbazia fu fondata dai conti Cadolingi 

trasformando la Chiesa esistente dal X secolo presso il "guado del  Cigno" che 

permetteva alla via Romea l'attraversamento dell'Arno. Qui, nel 1068, il monaco 

vallombrosano Pietro fu inviato come abate da Giovanni Gualberto, di cui fu uno dei 

primi seguaci, e nel 1085 ottenne da Papa Gregorio VII che la stessa Abbazia fosse 

sottoposta direttamente al soglio di Pietro.  

 



 3° tratto       SAN MINIATO – GAMBASSI  TERME 

 

L'attributo "Igneo" è riferito all'ordalia avvenuta nel 1068 nell'abbazia di San Salvatore a 

Settimo, anch'essa fondata dai Cadolingi, contro il vescovo di Firenze, Pietro 

Mezzabarba, accusato di simonia. 

 

Castelfranco di Sotto e Orentano - In posizione baricentrica sulle colline delle 

Cerbaie, l'abitato di Galleno corrisponde alla Grasse Geline rammentata da Filippo 

Augusto di Francia nel viaggio di ritorno dalla terza crociata (1191) come tappa 

intermedia tra l'Arno nero, cioè il fiume Gusciana presso Cappiano, e Altopascio. Qui 

nel secolo XI è documentata una curtis dei conti Cadolingi che, all'estinguersi della 

famiglia, sarà contesa dal vescovo di Lucca e dall'ospedale d'Altopascio allo scopo di 

attestarsi lungo un importante itinerario. Almeno dal 1418, il confine tra i comuni di 

Castelfranco e Fucecchio corre in corrispondenza del fossato del castello di Galleno e 

lungo un tratto di strada selciata tardomedievale, ricostruzione di una strada più antica in 

ghiaia, identificata in profondità e corrispondente al tracciato della via Francigena 

percorso dal sovrano francese.  

La conservazione della strada selciata è dovuta alla sua sottrazione al traffico, causata 

dal declassamento del tronco, dopo la costruzione della Via Regia Traversa di 

Valdinievole nel XVIII secolo. 

Qui da visitare sono i Musei archeologici di Castelfranco e Orentano 

 
Da San Miniato inizia una tappa di 23,7 km. Poco dopo si imbocca un percorso di 

straordinaria bellezza lungo i crinali collinari della Val d'Elsa, disseminata di 

castelli, rocche, ospitali, complessi abbaziali, originati dal passaggio della Via 

Francigena. Sul percorso di Sigerico si incontrano due Submansiones: la Pieve di 

Coiano, con la ripida scalinata in pietra, e la Pieve di Santa Maria a Chianni, 

riedificata nel XII secolo. In breve si giunge a Gambassi, con le  sue acque termali. Il 

punto tappa è  alla Chiesa del Cristo Re. 

 

Lunghezza Totale (km): 23.7  

Dislivello in salita (m): 406  

Dislivello in discesa (m): 231  

Quota massima (m): 305  

Difficoltà: Impegnativa 
 

COSA VEDERE 

San Miniato - Per il controllo strategico che esercitava sulla via Francigena, la Rocca di 

San Miniato fu inserita dagli imperatori Svevi, fino dall'XI secolo, nel loro sistema 

difensivo e fu oggetto di cura e di successivi ampliamenti. La Rocca, completata 

all'inizio del ‘200, costituisce il baluardo più importante della fortezza ultimata da 

Federico II che vi insediò una stabile guarnigione e vi soggiornò lui stesso più volte. 

Dall'alto della Rocca, oggi munita di potenti cannocchiali, si può osservare l'incrocio 

della via Francigena con la strada romana che da Pisa va a Firenze. Dalla Rocca si 

intravedere anche il sito archeologico di San Genesio (posto nel territorio comunale di 

San Miniato) indicato come stazione di sosta sulla Francigena da numerosi viaggiatori 

nel corso del Medioevo (come dimostra l'esposizione di reperti dello scavo visitabile 

presso la Torre degli Stipendiari, in via Conti). 

 

Castelfiorentino - Un pellegrino che, dalla fine del 1400 in poi, si fosse trovato a 

percorrere la via Francigena, si sarebbe imbattuto, in prossimità di Castelfiorentino, in 

due tabernacoli affrescati dal pittore fiorentino Benozzo Gozzoli.  

 

 



 1° tratto       GAMBASSI TERME – SAN GIMIGNANO 

 

Vicino alla pieve dei Santi Pietro e Paolo a Coiano, XXI tappa dell'itinerario di Sigerico 

tra il 990 e il 994, ecco il Tabernacolo della Madonna della Tosse.  

Al suo interno, sotto l'occhio vigile del committente Messer Grazia di Francesco, 

Benozzo Gozzoli affrescò le Esequie della Vergine e l'Assunzione di Maria al cielo. 

Davanti all'antico Monastero delle Clarisse, sempre a Castelfiorentino, ancora una sosta di 

preghiera al Tabernacolo della Visitazione, con lo sguardo sul magistrale racconto della 

Vita di Maria disegnato da Benozzo. Oggi i due tabernacoli hanno la loro sistemazione 

ideale nel Museo Benozzo Gozzoli a Castelfiorentino. Altro museo da non perdere è il 

Museo di Santa Verdiana, che nei primi anni del XIII sec. intraprese il viaggio verso 

Santiago de Compostela con un gruppo di donne del luogo. Tra gli oggetti appartenuti a 

Santa Verdiana ci sono due preziosi reperti che la Santa portò dal pellegrinaggio a 

Santiago: una "Croce di zolfo" con motivi decorativi a intreccio a nodo di Salomone di 

ascendenza celtica e una piccola statuina di azabache (giaietto) raffigurante l'immagine 

di San Giacomo con la tunica lunga, il cappello a falde larghe con la concha (conchiglia) 

appuntata davanti e il bordón (bastone), sostenuto con la mano destra e appoggiato alla 

spalla. 

 
 

Tappa n-3 
Da Gambassi Terme a San Gimignano e 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 

 

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 

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. 

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. 

 



 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 

                   

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” 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


