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2 GENNAIO 2022

10°, nuvoloso

La prima meta sarà Monteriggioni, borgo visitato anni fa con i figli proprio

perchè appassionati del videogioco “Assassins Creed”, qui ambientato.

AA La Posta, Monteriggioni

€16/24 h, €4cs, colonnine.

Area Sosta Camper La Posta - Monteriggioni - Google Maps

Possibilità parcheggio davanti alla  scuola o verso ingresso paese ma non

notturna (in realtà stazionano molti camper anche la notte).

L’area di sosta rimane proprio sotto al paese, è quindi comodissima.

Il paese è piccolissimo, praticamente un borgo con qualche negozietto

tipico e qualche locale.  L’esterno è molto cambiato negli anni, sono stati

creati molti parcheggi e non esiste più il piazzale sterrato che

ricordavamo.  Saliamo sulle mura che sono in fase di ristrutturazione , con

due “camminamenti” e visita del museo dei cavalieri templari, € 4 a testa x

due adulti.

Pioviggina, torniamo al camper, l’area è molto tranquilla, passiamo una

serata e una notte serena.

Km oggi 294

https://www.google.it/maps/place/Area+Sosta+Camper+La+Posta+-+Monteriggioni/@43.3856361,11.2259304,18.52z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x132a2e2747c08bd1:0x844b3df20f3b64cd!2s53035+Monteriggioni+SI!3b1!8m2!3d43.3901353!4d11.2233863!3m4!1s0x132a2e222db803d9:0x6b44bc6ea6e9f183!8m2!3d43.3856677!4d11.2267122?hl=it


3 GENNAIO 2022

13°, variabile

Oggi entriamo nella Val D’Orcia, sito UNESCO.

Raggiungiamo Montalcino h12.10.

AA  Montalcino

€5/24h, € 1,60 ora, app easypark, a circa 800 mt dal paese, in salita, cs

scomodo.

Area Sosta Camper - Montalcino - Google Maps

Giro del paese, molto piacevole, è ormai ora di pranzo e ci fermiamo in un

piccolo locale dove pranziamo con  tagliere di salumi, formaggi e calice di

Brunello, € 31,00.   H16 visita cantina La Crociona.

Questa cantina ha anche possibilità sosta camper con 4 attacchi, gratuita.

Manca però la linea mobile.  Visita cantina  €5, visita e degustazione €12.

Agriturismo la Crociona di Nannetti Roberto e Barbara - Google Maps

Facciamo visita con Barbara e marito e acquistiamo 2 bottiglie.

A causa di mancanza linea mobile torniamo nell’area di sosta di Montalcino.

Km oggi 68

4 GENNAIO 2022

9°, nuvoloso.

Sulla strada per Pienza andiamo a visitare l’Abbazia Sant'Antimo.

Parcheggio sulla strada con easypark.

Abbazia di Sant'Antimo - Google Maps

Passeggiamo e visitiamo interno, esterno e farmacia officinale con

acquisto tisana. Molto caratteristico.

https://www.google.it/maps/place/Area+Sosta+Camper+-+Montalcino/@43.0523035,11.4801174,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1329707a2629dac5:0xbae077b4c2b83b17!2s53024+Montalcino+SI!3b1!8m2!3d43.0551015!4d11.4890032!3m4!1s0x0:0xd69ff8aa709a70ee!8m2!3d43.0491067!4d11.4877101?hl=it
https://www.google.it/maps/place/Agriturismo+la+Crociona+di+Nannetti+Roberto+e+Barbara/@43.0252651,11.5125212,12.66z/data=!4m16!1m7!3m6!1s0x1329707a2629dac5:0xbae077b4c2b83b17!2s53024+Montalcino+SI!3b1!8m2!3d43.0551015!4d11.4890032!3m7!1s0x0:0xf38b2b893e64afef!5m2!4m1!1i2!8m2!3d43.0388008!4d11.5039628?hl=it
https://www.google.it/maps/place/Abbazia+di+Sant'Antimo/@42.9996008,11.5134253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132971e126bd5ed5:0xd77f7cabea58561e!8m2!3d42.9996045!4d11.5154505?hl=it


AA Pienza,  parcheggio su misto, senza regole di spazi e movimento, con cs,

app easypark. L’area è comodissima al paese che è piccolo ma carinissimo.

Acquistiamo due tipi diversi di pecorino, di cui uno in barrique.

Partiamo per  Montepulciano ma prima facciamo sosta alla Vecchia Cantina

sociale Montepulciano per acquisto vino.

AA Montepulciano

€5/6h o €10/24 h. L’area è su un grande piazzale dal quale partono pullman

ma è comunque molto tranquilla, c’è un piccolo cs non comodissimo.

Area Sosta Camper - "Comunale P5" - Montepulciano - Google Maps

Passeggiamo in paese che è tutto in salita e di conseguenza poi in discesa.

Essendo ormai tardo pomeriggio è buio e la passeggiata risulta

piacevolissima immersa nelle luci natalizie. Acquistiamo pici, pecorino e

vino, sia per cena che da portare a casa.

Km oggi 131

5 GENNAIO 2022

10°, nuvoloso

Stamattina decidiamo di spostarci a far visita alle zone del tufo.

Telefoniamo al comune di Sorano per chiedere info riguardo le visite alla

necropoli di Sovana.

Arrivando a Sorano ci fermiamo per fotografare questo borgo creato ad

incastro totalmente nel tufo.

https://www.google.it/maps/place/Area+Sosta+Camper+-+%22Comunale+P5%22+-+Montepulciano/@43.0961609,11.7878484,17.86z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x13295c04abeab307:0xcfbd667e662d3f92!2s53045+Montepulciano+SI!3b1!8m2!3d43.0986938!4d11.7872467!3m4!1s0x0:0x2f1b899114cdc061!8m2!3d43.0959663!4d11.7871532?hl=it


Alle h12 arriviamo a Sorano, ci sono due parcheggi gratuiti comodissimi

accanto alla passeggiata per visitare il paese.

Parcheggio gratuito - Google Maps

Parkplatz - Google Maps

Passiamo attraverso la fortezza che è visitabile.

H14.30 arriviamo alle Necropoli di Sovana per la visita guidata alle tombe

etrusche, durata 1,30h, € 5 entrata+ € 5 visita. La guida, Laura di

vialibetatrekking.it è molto preaparata e organizza visite anche

impegnative in zona.

Necropoli di Sovana - Google Maps

Molto interessante capire e conoscere la cultura etrusca che è davvero

lontana nel tempo, ma così presente in questo territorio.

https://www.google.it/maps/place/Parcheggio+gratuito/@42.6813588,11.7137015,17.56z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1329227a6a98fefd:0xd6b9d3b428a702b!2s58010+Sorano+GR!3b1!8m2!3d42.6826307!4d11.7141592!3m4!1s0x0:0x4b24cd97ad029291!8m2!3d42.6814833!4d11.7160228?hl=it
https://www.google.it/maps/place/Parkplatz/@42.6819014,11.7115938,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1329227a6a98fefd:0xd6b9d3b428a702b!2s58010+Sorano+GR!3b1!8m2!3d42.6826307!4d11.7141592!3m4!1s0x0:0x6cabb47e6a76c3a7!8m2!3d42.68084!4d11.71079?hl=it
http://vialibetatrekking.it/
http://vialibetatrekking.it/
https://www.google.it/maps/place/Necropoli+di+Sovana/@42.6589107,11.6318671,16.26z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1329227a6a98fefd:0xd6b9d3b428a702b!2s58010+Sorano+GR!3b1!8m2!3d42.6826307!4d11.7141592!3m4!1s0x0:0x68b11f4a41d8944c!8m2!3d42.6583318!4d11.6346986?hl=it


Raggiungiamo successivamente Pitigliano, che è la più grande dei tre paesi

nel tufo e quindi la più caotica, inoltre diluvia.

Decidiamo di andare alla Vecchia Cantina Sociale di Pitigliano perchè

vorremmo acquistare il vino tipico del luogo.

Passiamo comunque a vedere l’area di sosta di Pitigliano, a circa 1 km dal

paese, sempre su misto.

Parcheggio Camper - Google Maps

Ci spostiamo a Saturnia per pernottare nella famosa area di sosta

omonima.

AA Saturnia Alveare dei pinzi

Alveare del pinzi A.A.Camper - Google Maps

Arriviamo sotto il diluvio universale, l’area è enorme ma vista la pioggia c'è

molto fango e dobbiamo ricercare un posto il più pulito possibile.

Una volta posizionati ci accorgiamo che non c’è rete mobile.

Non abbiamo mai avuto così tante difficoltà a  ricevere la rete internet

come in queste zone. Riuscire a trovare allaccio corrente e rete ad ogni

sosta non è cosi scontato.

Km oggi 116

https://www.google.it/maps/place/Parcheggio+Camper/@42.6342821,11.6674719,14.96z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1329227a6a98fefd:0xd6b9d3b428a702b!2s58010+Sorano+GR!3b1!8m2!3d42.6826307!4d11.7141592!3m4!1s0x0:0x469e13b5349e49a1!8m2!3d42.6373529!4d11.679589?hl=it
https://www.google.it/maps/place/Alveare+del+pinzi+A.A.Camper/@42.6555451,11.5047372,16.26z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1329227a6a98fefd:0xd6b9d3b428a702b!2s58010+Sorano+GR!3b1!8m2!3d42.6826307!4d11.7141592!3m4!1s0x0:0x98ed991f4ee62a97!8m2!3d42.6557925!4d11.5038053?hl=it


6 GENNAIO 2022

7°, freddo, nuvoloso.

Paghiamo l’area di sosta e passiamo a sbirciare le vicine terme libere, alla

cascata del mulino che si raggiungono a piedi anche dall’area di sosta.

Decidiamo di saltare il parco geotermico che avevamo in programma e

andare a Pomarance per rilassarci ed aspettare la partita del Genoa.

La strada è lunga e tutta in mezzo alla campagna, senza grandi punti di

interesse o paesini particolari, inoltre tutto il percorso  senza rete mobile.

In compenso scopriamo essere una famosissima zona  geotermica

nazionale. Lo si capisce dalle numerose ciminiere delle centrali e dalle

molte tubazioni che attraversano le valli.  Arriviamo alle h14 a Pomarance.

Pomaranche è un bel paesino famoso per questa area di sosta nuovissima.

AA Pomarance

Bisogna fare la tessera alla macchinetta per corrente, cs, bagni, etc.

Area Sosta Camper - Pomarance - Google Maps

Pranziamo e decidiamo di rilassarci e ricaricarci in attesa della partita.

km oggi 144

7 GENNAIO 2022

Ritorniamo a casa.

Km oggi 255

KM TOTALI

940

https://www.google.it/maps/place/Area+Sosta+Camper+-+Pomarance/@43.2963452,10.8603486,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x132a1dc6cde4d429:0x88294216927d79fe!2s56045+Pomarance+PI!3b1!8m2!3d43.299041!4d10.8721881!3m4!1s0x0:0x683af3e26c9c9066!8m2!3d43.2996331!4d10.8696727?hl=it

