
AGGIUNGI UN BORGO A TAVOLA  

un mese per gustare l’Italia dei Borghi B.A. 

 

 

 

GIORNATA BANDIERE ARANCIONI – BARBERINO V.E. 

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018 
 

 

 

 

• RITROVO : 

0re 8,30  Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche (piazzetta Pellegrini, 2) situato dentro 

il centro storico nei pressi della Porta Fiorentina. 

Verranno qui effettuate la registrazione dei partecipanti ed il pagamento della quota. 

 

• QUOTA (comprensiva di pranzo e dell’intero percorso con la guida) : 

- € 25,00 intero 

- € 15,00 ridotto per ragazzi 10-14 anni 

- € 10,00 ridotto bambini 5-10 anni 

- € free < 5 anni 

 

• PERCORSO TREKKING :  Lunghezza: 9 Km ca  -  Dislivello: 180 m  -  Difficoltà: media 

    Si raccomanda un abbigliamento comodo e scarpe da trekking 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA COMPLETO: 

Ore 8:45  ca  partenza dal Punto Informazioni sopra indicato,una volta effettuate le registrazioni in 

direzione Sant’Appiano dove visiteremo la bellissima Pieve romanica e il piccolo antiquarium etrusco. 

 

Ore 13,30 ca  rientro a Barberino Capoluogo per il pranzo,presso gli stand enogastronomici presenti nel 

centro storico per la manifestazione “La Tartufesta” 

Ore 15,00 ca    “Visita guidata” gratuita del centro storico con partenza dalla statuda di Francesco da 

Barberino situata nei giardini di Piazza Mazzini (davanti al Comune) 

 

Allegato cartografia con percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 

- Presso Uff. Turistico di Barberino V.E. - 055.8075319 – iatbarberino@gmail.com  

 - Min 15 partecipanti / Max 40 partecipanti 

 - Chiusura prenotazioni giovedì 27 Settembre  ore 17,00 

mailto:iatbarberino@gmail.com


AGGIUNGI UN BORGO A TAVOLA  

un mese per gustare l’Italia dei Borghi B.A. 

 

 

GIORNATA PLEINAIR – BARBERINO V.E. 

 SABATO 29 SETTEMBRE 2018 

 

 

 

 
Ore 11,00          Saluto dell’Amministrazione ai partecipanti presso la Sala Consiliare (Via Cassia, 49) 

 

Ore 11,30-12,30     Aperitivo di benvenuto con visita alle Cantine della azienda agricola “La  

        Spinosa” in  Via le Masse n.15  

 

Ore 15,00        “Visita guidata” gratuita del centro, con partenza dalla 

        statua di Francesco da Barberino (presso i giardini P.zza Mazzini, davanti al Comune) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 

 
- Info e prenotazioni presso Uff. Turistico Barberino V.E. - 055.8075319 - ufficioturistico@barberinovaldelsa.net 

  durante il seguente orario di apertura:  lun-sab 10,00-13,00 e 15,00-18,00 

      domenica e festivi 10,00-13,00  

 

 - Sarà riservato gratuitamente ai partecipanti il parcheggio Bustecca (davanti all’asilo Nido “Il melograno”) dalle 

ore 14,00 di venerdì 28 Settembre alle ore 22,00 di domenica 30 settembre 
 
- Max 10 equipaggi ospitabili (10 camper  oppure   8 camper + 2 auto con roulotte) 

mailto:ufficioturistico@barberinovaldelsa.net

