
                            

            La pista ciclo-pedonale della Sieve 
    Domenica 25 febbraio 2018 

 

Ritrovo ore 7:40 a Firenze SMN testa binario 17 - Partenza: ore 7:55 dalla stazione di Santa Maria 

Novella (treno reg. n° 11937 per Borgo S. Lorenzo via Pontassieve). Ferma anche a Fi C.d.M. (8:01) 

e alle Sieci(8:12). Arrivo a Vicchio alle 8:56. Costo del biglietto: € 5,60. 

  

Trasporto: Treno 

Durata: circa 4 ore di cammino + la visita al Museo Chini di Borgo S. Lorenzo 

Difficoltà: T/E – Lunghezza: circa 11 Km  

Dislivello:  circa 100 metri, sia in salita che in discesa (ma non tutti insieme!!!!) 

Attrezzatura: Scarpe da passeggio (purché tengano l'acqua), giacca a vento, berretto e guanti. 

Pranzo al sacco e buona scorta di acqua, non troveremo fonti. 

 
Una volta arrivati a Vicchio faremo colazione in paese, dopodiché ci dirigeremo verso Ponte a Vicchio. La pista 

ciclo-pedonale inizia appena attraversato il ponte, sulla destra. 

Nel primo tratto si mantiene in prossimità della destra orografica della Sieve, per poi scostarsene per un breve 

tratto prima di Sagginale. Attraversato il fiume sul cosiddetto Ponte di Annibale prosegue in direzione di Rabatta, 

per poi riportarsi nuovamente lungo il fiume e costeggiarlo fino a Borgo S. Lorenzo. Il percorso non presenta 

alcuna difficoltà, è totalmente pianeggiante ed il fondo, a parte qualche breve tratto asfaltato, è uno sterrato in 

buone condizioni. Giunti a Borgo S. Lorenzo, alle ore 15:00, abbiamo appuntamento con la  Guida per la visita del 

Museo della Manifattura Chini, che si trova nella Villa Pecori Giraldi. 

 

Costo: biglietto del treno (da acquistare individualmente) + € 1,50  per il biglietto del Museo + € 2 di 

quota Gruppo. Il costo della Guida sarà diviso fra i partecipanti. 

 

Il ritorno a Firenze si effettuerà con il treno reg. n° 21480,  delle 17:32 per Firenze SMN via Vaglia, 

con arrivo a Firenze alle 18:11. Costo del biglietto € 4,50. 

Se qualcuno all'andata fosse salito a Firenze C.d.M. o alle Sieci potrà invece utilizzare il treno reg. 

n° 11970, delle 17:47 via Pontassieve, che arriva alle Sieci alle 18:43 e a Firenze C.d.M alle 18:55. 

costo del biglietto € 6,20. 

 

Per informazioni: Gabriella L. 388 9334027 
                                                                                                         

 

 


