Calendario escursioni e visite guidate 2019
Costo €10 a persona
Gratuito under 12 anni
Le escursioni e le visite guidate sono curate da guide professioniste abilitate.
Le escursioni saranno attivate al raggiungimento minimo di 8 persone.
Info e prenotazioni:
Ufficio Informazioni e Assistenza Turistica
Piazza G. Garibaldi 10 - Pitigliano (Gr)
Tel: 0564 617111
e-mail: iat@comune.pitigliano.gr.it
Orari e giorni di apertura dell’ufficio:
Maggio
da martedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 18.30, la domenica
dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Giugno
da martedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 18.30, la domenica
dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Luglio
da martedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 18.30, la domenica
dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Agosto
da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 18.00, la domenica dalle 9.00 alle 12.30.
Referente per la Pro-loco: Sabrina D’Angelo
Mobile: 3491438916
e-mail: prolocopitigliano@gmail.com
Scheda tecnica: Calendario giugno, luglio e agosto 2019.
Sabato 1 giugno ore 9,45
Ponte sul Fiume Lente, S.P. Pian della Madonna tra Pitigliano (GR) e
Sovana (GR)
Coordinate: 42.634897, 11.658826
Le vie cave la storia la flora e piedi a mollo
Si attraversa la Via Cava di San Giuseppe in tutta la sua lunghezza, si cammina sino alla
Via Cava dell'Annunziata e poi “piedi a mollo” per finire in freschezza!
Percorso misto: 4 Km circa
Durata: 3 ore circa
Difficoltà: escursionistica facile, T
Consigli utili: scarpe trekking, outdoor, acqua
Adatto alle famiglie
Bambini over 6 anni


Raffaella Agresti
Guida Turistica e Ambientale Escursionistica/Accompagnatore Turistico
Tourist and Hiking Guide



Sabato 15 giugno ore 21,30
Ponte sul Fiume Lente, S.P. Pian della Madonna tra Pitigliano (GR) e
Sovana (GR)
Coordinate: 42.634897, 11.658826
Le Vie Cave alla luce di Tivs, la luna etrusca.
Escursione sotto la luna piena nella Via Cava etrusca di San Giuseppe fino alla Fonte
dell’Olmo parlando delle divinità etrusche.
Percorso misto: 4 Km circa
Durata: 3 ore circa
Difficoltà: medio-bassa, T
Consigli utili: scarpe trekking, pantaloni lunghi, acqua, torcia, repellente per zanzare,
K-Way.
Adatto alle famiglie
Ragazzi over 12 anni
Guida Ambientale Escursionistica Irene Belli



Domenica 23 giugno ore 9,45
Ufficio Turistico piazza G. Garibaldi, 10 Pitigliano.
La nostra “infiorata”.
Italiano/Inglese
Visita guidata al borgo e lungo i vicoli del paese che sin dalle prime ore del mattino si
anima di persone intente a realizzare tappeti colorati con fiori e segatura colorata.
L’arte dell’infiorare, un’antica tradizione risalente al 1600, decorazione del “cammino” in
occasione della festa del Corpus Domini.
Percorso: Centro Storico di Pitigliano
Durata: 2 ore e mezzo
Difficoltà: Facile
Adatto alle famiglie
Guida turistica Elisabetta Peri
Grosseto e provincia /italiano-inglese

La nostra “infiorata”
Italian/English
In the occasion of the religious holiday of Corpus Christi, we will take you on a guided tour
that combines the beauty of the old town of Pitigliano and the amazing work of the people
that in the early morning start creating beautiful carpets of flowers and other materials.
Meeting place: 10, Piazza Garibaldi, at 9.45 a.m
Itinerary: Pitigliano town centre
Duration: 2 and a half hours
Difficulty: Easy




 Domenica 30 giugno ore 10,15
Piazza Petruccioli, porta ingresso centro storico.
La Piccola Gerusalemme, alla scoperta della comunità di Pitigliano.
Italiano/Inglese
Passeggiata attraverso il borgo e i suoi monumenti per raggiungere la zona del quartiere
ebraico e conoscere la storia di questa comunità e la storia di Pitigliano.
A fine tour è possibile visitare l'area museale e la Sinagoga con un biglietto di ingresso di €
5,00
Durata: 2 ore circa
Difficoltà: turistica
Raffaella Agresti
Guida Turistica e Ambientale Escursionistica
Accompagnatore Turistico
Tourist and Hiking Guide

The Little Jerusalem, discovering the Jewish community and its history.
Italian/English
Walk through town with its monuments to reach the Little Jerusalem and discover the
history of this community, at the end of the tour the chance to visit the museum and the
Synagogue with a little entrance fee of € 5,00.
Meeting place: Piazza Petruccioli, entrance gate old town at 10.15 a.m.
Duration: 2 hours and a half ca.
Difficulty: Easy


Sabato 6 luglio ore 6,30
Ufficio Turistico piazza G. Garibaldi, 10 Pitigliano.
Il mattino ha il tufo in bocca.
Da piazza Petruccioli si scende lungo la Selciata, strada panoramica che abbraccia il masso
tufaceo su cui sorge Pitigliano. Proseguendo lungo la Via Cava Poggio Cani, e, dopo un
breve tratto su strada asfaltata, si raggiunge la Via Cava San Giuseppe e la necropoli
etrusca con tombe risalenti al VII – VI secolo a.C. Seguendo la via cava e risalendo il
bosco, si trova il masso sul quale è raffigurato San Giuseppe. Le immagini sacre,
cosiddette “Scacciadiavoli”, servivano a proteggere i viandanti, in età medievale.
Rientro a Pitigliano.
Percorso misto: Km 6
Durata: 3 ore circa
Difficoltà: Medio-Basso
Consigli utili: scarpe trekking, pantaloni lunghi, acqua, crema solare, repellente per
zanzare, K-Way
Adatto alle famiglie
Ragazzi over 12 anni
Guida turistica e ambientale escursionistica Silvia Zucchi



Martedì 16 luglio ore 21,30
Ponte sul Fiume Lente, S.P. Pian della Madonna tra Pitigliano (GR) e
Sovana (GR)
Coordinate: 42.634897, 11.658826
I Suoni della notte.
Escursione notturna nella Via Cava etrusca di San Giuseppe fino alla Fonte dell’Olmo alla
ricerca dei suoni della notte utilizzando i richiami per rapaci notturni.
Percorso misto: 4 Km circa
Durata: 3 ore circa
Difficoltà: medio-bassa, T
Consigli utili: scarpe trekking, pantaloni lunghi, acqua, torcia, repellente per zanzare,
K-Way.
Adatto alle famiglie
Ragazzi over 12 anni
Guida Ambientale Escursionistica Irene Belli



Sabato 20 luglio ore 9,30
Ufficio Turistico piazza G. Garibaldi, 10 Pitigliano.
Letture in cammino
Escursione ad anello nel borgo e nell’antica strada della “Selciata”, che circonda il paese.
L’evento prevede, oltre alla visita guidata, la lettura di brani tratti da diversi autori,
riguardanti lo spirito etrusco del territorio, unendo trekking, cultura e spettacolo.
Percorso misto: 3,100 km
Durata: 3 ore circa
Difficoltà: bassa, T
Consigli utili: scarpe trekking, pantaloni lunghi, acqua, cappello, repellente per zanzare,
K-Way.
Adatto alle famiglie
Bambini over 6 anni
Guida Ambientale Escursionistica Irene Belli



Sabato 27 luglio ore 9,30
Ufficio Turistico piazza G. Garibaldi, Pitigliano.
Niccolò III Orsini, conte di Pitigliano
Visita guidata lungo i vicoli del paese per scoprire tradizioni e storia.
Percorso: Centro Storico di Pitigliano
Durata: 2 ore circa
Difficoltà: Facile
Adatto alle famiglie
Bambini over 6 anni
Guida turistica e ambientale escursionistica Silvia Zucchi



Venerdì 2 agosto ore 16
Ufficio Turistico piazza G. Garibaldi, 10 Pitigliano.
I Colori della natura.
Escursione guidata ad anello: centro storico, Selciata, Via Cava di Poggio Cani e cascata
del Londini. Presso la cascata del Londini un’attività didattica per grandi e piccini (dai 6
anni in poi), coinvolgendo vista, memoria, attenzione e creatività.
Rientro a Pitigliano.
Percorso misto: 5 km
Durata: 4 ore circa
Difficoltà: medio-bassa, T
Consigli utili: scarpe trekking, pantaloni lunghi, acqua, repellente per zanzare,
impermeabile, stuoino o telo per sedersi sul prato
Adatto alle famiglie
Bambini over 6 anni
Guida Ambientale Escursionistica Irene Belli



Sabato 10 agosto ore 9,30
Ufficio Turistico Piazza Garibaldi, 10 Pitigliano.
Sulle tracce dei Medici
V Centenario della nascita di Cosimo I De' Medici, Primo Granduca di Toscana.
Visita al borgo con particolare attenzione alle opere eseguite sotto i Medici.
Percorso: Centro Storico di Pitigliano
Durata: 2 ore circa
Difficoltà: Facile
Adatto alle famiglie
Bambini over 6 anni
Guida turistica e ambientale escursionistica Silvia Zucchi

Visita guidata gratuita in occasione della manifestazione Calici di stelle


Venerdì 16 agosto ore 9,30
Ufficio Turistico Piazza Garibaldi, 10 Pitigliano.
Ti racconto Pitigliano: storia e tradizioni
Visita al borgo e passeggiata nei vicoli alla scoperta delle antiche tradizioni, le piazzette
degli antichi lavatoi e visita ad una cantina monumentale.
Percorso: Centro storico di Pitigliano
Durata: 3 ore circa
Difficoltà: facile
Adatto alle famiglie
Bambini over 6 anni
Guida turistica e ambientale escursionistica Silvia Zucchi



Mercoledì 21 agosto ore 9,30
Ufficio Turistico Piazza Garibaldi, 10 Pitigliano.
L’acqua, sorgente di vita
Sentiero cascate - via cava San Giuseppe - Fonte dell’Olmo.
Scendendo lungo la passerella sotto le mura, si raggiunge il sentiero e si prosegue fino alla
cascata del Londini. Dopo un breve tratto su strada asfaltata, si raggiunge la via cava di
San Giuseppe e la Necropoli etrusca con tombe risalenti al VII – VI secolo a.C. spingendosi
fino alla Fonte dell’Olmo.
Rientro a Pitigliano.
Percorso misto: 5 km
Durata: 3 ore circa
Difficoltà: Medio – Basso
Consigli utili: Scarpe da trekking, acqua, crema solare, repellente per zanzare, cappello,
K-Way
Guida turistica e ambientale escursionistica Silvia Zucchi



Mercoledì 28 agosto ore 16
Piazza Garibaldi, 10 Pitigliano
Francese
Pitigliano e le vie cave etrusche
Escursione ad anello: il borgo e i principali monumenti, le quattro vie cave -percorsi
scavati nel tufo dagli Etruschi-.
Percorso misto: 6 km
Durata. 4 ore circa
Difficoltà: media, E
Consigli utili: Scarpe da trekking, acqua, crema solare, repellente per zanzare, cappello,
K-Way
Guida Ambientale escursionistica irene Belli

Mercredi 28 août à 16,00 h.
Piazza Garibaldi n.10 devant l’Office de tourisme, Pitigliano.
Pitigliano et les routes des Étrusques
Randonnée, qui forme un anneau et comprend Pitigliano, ses principaux monuments et
quatre “Vie Cave”, routes creusées dans le tuf par les Étrusques.
Longueur: 6 Km
Temps:. 3-4 heures
Gradients: 310 m. s.l.m.-287 m. s.l.m.
Difficolté: moyenne, E
Itinéraire: mixte
Recommandations: Apportez chaussures confortables pour marcher, chapeau, pantalon
long, imperméable, une bouteille d'eau.

