
La Casetta dei Cavalieri 
60048 Serra San Quirico (AN), Via Santa Maria delle Grazie, 16 

 

 

La Casetta dei Cavalieri organizza -in collaborazione con 

il Centro Chiusafarina a Mociano (Si)- il trekking : 

“Dalle colline del Chianti a Piazza del Campo a Siena” 

17, 18 e 19 marzo 2017 

Programma 
Venerdi 17 marzo 

Ore 10.00: partenza da „La Casetta dei Cavalieri“ a Serra San Quirico con i propri mezzi. 

Ore 14,00: arrivo al centro  „Chiusafarina“. Ore 15.30: in sella per passeggiata attraverso le 

Crete Senesi . Ore 18.00: rientro al centro Chiusafarina, sistemazioni dei cavalli,  

sistemazioni dei cavalieri all´hotel. Ore 20.30: cena. 

 

Sabato 18 marzo 

Ore 8.30 partenza dal centro per giro in sella nelle colline del Chianti. 0re 13.30: pranzo.  

Ore 15.00: continua la passeggiata. Ore 18.00: rientro al centro, sistemazione cavalli, 

rientro all´hotel. Ore 20.30: cena a Siena nella Contrada della Chiocciola. Dopo rientro 

all´hotel. 

 

Domenica 19 marzo: ore 8.30 partenza dal centro per raggiungere il punto di ritrovo di altri  

partecipanti nel piazzale di Via Achille Sclavo. Ore 10.30: partenza dell´intero gruppo per il 

centro di Siena: Porta Camollia, percorsi attraverso le vie principali della città, sull´asse 

dell´antica Via Francigena, Via Montanini, Via Banchi di Sopra, Via di Cittá verso la  

Cattedrale, poi Via Banchi di Sotto, fino ad arrivare in Piazza del Campo, il cuore vivo e 

pulsante di Siena, che da sempre accoglie i cavalli con il suo abbraccio di pietra. Ore 13.30: 

pranzo nei locali e negli ampi giardini del ristorante „All´Orto dei Pecci“, situato nella valle 

verde dietro il Palazzo Comunale, sistemazioni per cavalli. Ore 15.00: i cavalieri lasceranno 

la città attraverso la Valle di Porta Giustizia per raggiungere il centro Chiusafarina alle ore 

16.30. Ore 17.30: partenza con i propri mezzi per Serra San Quirico. 

 

Prezzo: Pacchetto completo con affitto e trasporto cavalli: 530,- Euro 

 

Per prenotazioni o per ulteriori informazioni: 

Istruttore Gabriele Chiucchi: Tel: 333 9082562                   -responsabile del trekking- 

Alessandra Lapucci: Tel: 333 1808661                                -affiancamento e logistica- 

 

                                           Varie: si consiglia ferratura antiscivolo, percorso difficoltà 

                                           media. Gli orari indicati sono soggetti a eventuali cambiamenti 

                                           Obbligo di tesseramento Fitetrec. Chi non ne è in possesso può 

                                          fare l´iscrizione al momento. Il costo è 5 ,- Euro al giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


