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Toscana (Val d’Elsa)
Weekend estivo tra città e colline della Toscana

TOSCANA e VAL D’ELSA
Capoluogo di regione: Firenze
Superficie: 22.987 km²
Abitanti: 3.750.498 (2015)
Densità: 136 ab./km²
La Toscana è una regione italiana a statuto ordinario di 3 704 152 abitanti, situata nell'Italia centrale, con
capoluogo Firenze. Confina a nord-ovest con la Liguria, a nord con l'Emilia-Romagna, a est con le Marche e
l'Umbria, a sud con il Lazio. Ad ovest, i suoi 397 km di coste continentali sono bagnati dal Mar Ligure nel
tratto centro-settentrionale tra Carrara (foce del torrente Parmignola, confine con la Liguria) e il Golfo di
Baratti; il Mar Tirreno bagna invece il tratto costiero meridionale tra il promontorio di Piombino e la foce del
Chiarone, che segna il confine con il Lazio.
Il capoluogo regionale è Firenze, la città più popolosa (377 207 abitanti), nonché principale fulcro storico,
artistico ed economico-amministrativo; le altre città capoluogo di provincia sono: Arezzo, Grosseto, Livorno,
Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.
La Val d’Elsa è la valle del fiume Elsa, che nasce dal fianco occidentale della Montagnola Senese fra Siena e
Radicondoli, e confina a ovest con la Val di Cecina nel Volterrano, a est con le prime propaggini del Chianti, a
sud con la Val di Merse e a nord con il Valdarno.
Il fiume Elsa, affluente dell'Arno, scorre in direzione Sud-Nord tra rilievi collinari bassi e tondeggianti, in
un'area dalla forte presenza umana. Il fiume è tradizionalmente diviso in due parti: l’Elsa morta e, da Colle di
Val d'Elsa, l’Elsa viva.
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Il nostro tour
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Dettaglio (giorno per giorno)
26/06/2015 venerdì: trasferimento da Milano a Castel San Gimignano con tappa a Pisa
Il nostro viaggio inizia in una calda giornata d’estate di prima mattina a Milano. Proviamo la nuova
autostrada TEEM e raggiungiamo la A1, quindi la A15, passiamo la Cisa e usciamo ad Aulla. Il primo borgo
che visitiamo è quello di Vaccareccia per poi imboccare un’altra valle ed arrampicarci nel quartiere Barco di
Podenzana dove pranziamo a base di panigacci.
Torniamo in auto, in A15 e, quindi, in A12, lungo la Versilia, diretti a Pisa. Visitiamo la Piazza dei Miracoli e
ritiriamo il biglietto gratuito per la visita alla cattedrale. Vorremmo anche salire sulla torre, ma 18€ e una
lunga fila sotto il sole ci fanno ripensare. Lasciata Pisa la destinazione, tra una collina e l’altra, lungo strade
tortuose è Castel San Gimignano dove abbiamo l’hotel. Parcheggiamo, prendiamo possesso della camera e,
in pochi minuti, siamo a testare la piscina!
Per cena ci spostiamo, invece, a San Gimignano dove scegliamo un locale sulle mura. Una breve passeggiata
e si va a letto.
Pranzo: i panigacci di Podenzana, ristorante “Da Gambin”, 16 € a testa
Cena: cena tipica toscana alla “Locanda La Mandragola” di San Gimignano, 24 € a testa

28/06/2015 domenica: relax al mare.
Una bella colazione anche oggi per darci una grande carica e si lascia la Val d’Elsa, serpeggiando tra le colline
fino a raggiungere l’autostrada A12 a Rosignano. Il programma del giorno prevede mare, in Versilia. Usciamo
dall’autostrada a Forte dei Marmi e cerchiamo un bagno con parcheggio, scegliamo il bagno Miami di
Marina di Massa. Una coppia di sdraio, un solo lettino e un ombrellone costano 35€, per noi 30€ essendo
arrivati a mezzogiorno. La giornata prosegue tra bagni in mare e piacevoli letture sotto l’ombrellone. A tarda
sera, dopo cena, ci mettiamo in viaggio verso Milano, non da soli, ma senza particolari problemi di traffico.
Pranzo: una pizzetta in spiaggia
Cena: un ottima cena di pesce presso il ristorante “il Riccio”, 23 € a testa
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27/06/2015 sabato: destinazione Siena
Oggi il piano è bello ricco e pertanto è necessaria un’ottima e abbondante colazione in terrazza in hotel. A
pancia piena partiamo per Volterra dove una lunga scala ci porta dal parcheggio (gratuito) al centro della
cittadina. La seconda destinazione è Larderello, piccola località famosa per la geotermia. Sul territorio è tutto
un groviglio di tubi, soffioni, laghetti e centrali di Enel Green Power. Visitiamo il museo (gratuito) sulla
geotermia e sull’energia geotermica di cui Larderello ne produce ben il 10% di tutta l’energia geotermica
mondiale! Abbiamo ancora la pancia piena e possiamo rimetterci in viaggio verso Siena.
Parcheggiamo in periferia e in 10 minuti siamo in centro città. La Piazza del Campo è parzialmente inagibile
perché è in allestimento il percorso per il Palio che si terrà da lì a qualche giorno, ma è comunque visitabile.
Giriamo per tutta la città non mancando di assaggiare gelati e dolci tipici, quali i ricciarelli.
Per cena torniamo a San Gimignano dove partecipiamo anche alla Notte Bianca.
Pranzo: nessuno
Cena: un semplice primo piatto presso l’Hosteria Baccano di San Gimignano, 10 € a testa
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NOTE ed APPUNTI:
Hotel:
Hotel Le Volpaie a Castel San Gimignano (2 notti)

Riassunto indicativo delle spese (a persona):
Alberghi

100 €

Pranzi

18 €

Cene

57 €

Bar/colazioni

6€

Spese varie

20 €

Trasporti/auto 87 € (incluse autostrade)
Per un totale di 288 € ovvero 96 € al giorno

Links:
www.atergroup.com/fotografie
www.atergroup.com/video
www.tripadvisor.it/members/robyrega
www.paesaggiestorie.it

Albergo Le Volpaie:
Ristorante Gambin:
Ristorante Mandragola:
Ristorante Baccano:
Ristorante Il riccio:

http://www.hotellevolpaie.it/
http://www.ristorantedagambin.com/
http://www.locandalamandragola.it/
http://www.baccanosangimignano.it/
http://www.ristoranteilriccio.net/
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Foto
Video
Recensioni
Racconti
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