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Informazioni utili

Tappa Ministeriale To 10
San Gimignano sud

Grado di difficoltà: a piedi impegnativa  - in bicicletta 
media - a cavallo facile 
Tempo medio di percorrenza: a piedi 3 ore - in bicicletta 1 
ora e 40 min - a cavallo 4 ore e 30 min
Lunghezza: km 11,2  (21,5 per i cavalli) 

COORDINATE GEOGRAFICHE (proiezioni UTM)
Inizio percorso in carta da nord: 658000 E, 4814750 N 
Inizio percorso in carta da sud: 667550 E, 4809225 N

INFORMAzIONI TURIsTICHE
Pro Loco
Piazza del Duomo, 1 - San Gimignano (SI)
Tel. +39 0577 940008

NUMERI DI EMERGENzA
EmErgEnza Sanitaria/SoccorSo aLPino 118
carabiniEri 112
VigiLi dEL Fuoco 115

MAGGIORI INFORMAzIONI All’INTERNO DEllA GUIDA

Via Francigena
San Gimignano sud - Il percorso verso sud

(Inizio tappa san Gimignano-Gracciano d’Elsa) Si esce da 
Porta San Giovanni e si imbocca a sinistra Via Vecchia. Dopo 
30 m si gira a destra e fatti altri 50 m ancora a destra in Via 
Baccanella. Alla rotonda imboccare la strada a sinistra.
 (KM parz. 2,1) Si supera sulla destra l’abbazia di Monte 

Oliveto e dopo 400 metri a sinistra il Camping.
 (KM parz. 1,9) Dopo 50 m si gira a destra e al bivio a sini-

stra. Dopo 150 m si gira a destra e dopo 600 m si passa il 
Molino degli Imbotroni e si guada il Botro degli Imbotroni. 

 (KM parz. 0,4) Proseguire fino a Vallebuia lasciandola a 
sinistra, poi girare a destra fino a Montarone. Curvare a 
sinistra alla deviazione a destra fino a guadare il Botro dei 
Bagni. 

 (KM parz. 1,2) Proseguire fino a Torraccia di Chiusi che si 
costeggia fino al bivio dove si gira a a destra scendendo 
verso Aiano. Al bivio si gira a sinistra.

 (KM parz. 1,2) Dopo 60 m si prosegue a sinistra e si arriva a 
guadare il Torrente Foci. 

 (KM parz. 1,8) Tenendo la destra per 1.7 km si costeggia il 
torrente fino a Molino Del Sasso. (KM a fine tappa: 11,2)

Rif guida: Tappa San Gimignano– Gracciano d’Elsa
SEZIONE ALTIMETRICA

Via Francigena
San Gimignano sud - Il percorso verso nord

 (KM dall’inizio tappa: 11,2) Da  Molino del Sasso per 1,7 
km si costeggia il Torrente Foci.

 (KM parz. 1,8)  Dopo gli edifici di Molino d’Aiano si guada 
il Torrente Foci. Poi si passa Aiano, al bivio si prende a 
sinistra e si prosegue in salita 

 (KM parz. 1,2)  Prima dell’ingresso della Torraccia di Chiu-
si  prendere a sinistra. Poi si imbocca il viottolo a sinistra 
che entra nel bosco. Si prosegue fino al guado del Botro 
dei Bagni. Alla biforcazione a sinistra. 

 (KM parz. 1,2)  Dopo Montarone si gira a sinistra alle case 
di Vallebuia.  

 (KM parz. 1,9)  Si piglia a sinistra per il campo e si imbocca 
il viottolo. Si raggiunge il guado  sul Botro degli Imbotro-
ni.  Dopo circa 1.5km si esce a sinistra sulla strada asfalto. 
Dopo circa 50 m sulla destra il Camping.

 (KM parz. 0,4) Superata l’abbazia di Monte Oliveto pro-
seguire dritto per 1 km. All’incrocio svoltare a destra. Alla 
rotonda dopo 50 m svoltare a sinistra e imboccare via 
Baccanella, Dopo 50 m si gira a sinistra e dopo altri 30 m 
ancora a sinistra in Via Vecchia.

 (KM parz. 2,1) Si gira a destra e si entra nel centro di San 
Gimignano attraverso la Porta San Giovanni. (Fine tappa  
san Gimignano-Gracciano d’Elsa)

Rif guida: Tappa Gracciano d’Elsa - San Gimignano
SEZIONE ALTIMETRICA




