
 
ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’ 

Via del Fanciullo, 6  – 40033  CASALECCHIO di RENO (BO) C.F. 91196110372 

Cell: 334-7034961 - E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it  - www.orsamaggiorecc.it    
 

 

 
San Quirico d’Orcia ( Siena ) dal 1all’8 Dicembre 2021. 

 
Con il Camper Club Orsamaggiore vedremo le belle località della Val d’Elsa, Siena e Val 
d’Orcia. 
Con la Festa dell’Olio aggiungiamo un incontro Prenatalizio per tutti i partecipanti. 
 
Un’esplosione di sapori, profumi e folclore popolare, l’occasione per visitare paesaggi 
famosi nel mondo e per degustare la nuovissima annata dell’olio extravergine. 
Dopo due anni ritorna con sbandieratori, banda e assaggi per assaporare l’Olio nuovo.  
 

Programma: 

Mercoledi 1 Dicembre 

Ritrovo in Area Sosta di San Gimignano al parcheggio Santa Lucia GPS: N 43.451828, E 11.055599. 
Per chi arriva prestino organizzeremo una breve visita al centro storico. 
Notte in Area sosta con servizi acqua a 100 mt. 
 

Giovedi 2 Dicembre 
Visita alla cittadina dalle torri di San Gimignano.  
Andremo a scoprire i suoi monumenti, in 
particolare il DUOMO, con tanti affreschi e dalle 
torri panorami sulla Val d’Elsa.  
Pranzo in camper. 
Pomeriggio andiamo a Colle Val d’Elsa dove 
ammireremo le più brillanti “Gocce di Luce” dei 
Cristalli al Museo del Cristallo e altre proposte da 
tante botteghe artigianali. 
 

Sosta in parcheggio GPS= N 43.422530, E 11.112840  

Dopo la visita trasferimento a Monteriggioni Area sosta Camper “La posta” GPS: N 43.385549, E 
11.227127.  

  
Prima di arrivare a Monteriggioni, se sarà ancora giorno, visiteremo L'abbazia dei Santi Salvatore 
e Cirino si trova ad Abbadia a Isola. GPS= N 43.386951, E 11.192742   

Notte in Area sosta “di Monteriggioni con Servizi. 
 
Venerdi 3 Dicembre  
Visita a Monteriggioni, eterna Terramurata, conserva ancora oggi gran parte delle strutture del XIII 
secolo e si configura come un luogo assolutamente unico nel panorama dei borghi medievali 
toscani. 
Pranzo in camper. 
Nel pomeriggio visita particolare per i palazzi più importanti della cittadina. 
Trasferimento all’Agriturismo IL SAMBUCO GPS= N 43.352720, E 11.293490 con servizi. 
 
Sabato 4 Dicembre. 
Camper a riposo e con Bus o navetta andremo a Siena per tutta la giornata. 
Visiteremo Siena, ma non come passeggiata, ci concentreremo per vedere Il Palazzo Comunale, 

con guida, poi Piazza del Campo e se sarà possibile accompagnati da Fabio e Bruna. 
Pranzo libero in centro città.   Pomeriggio con prosecuzione della visita. 
Rientro all’Agriturismo IL SAMBUCO GPS= N 43.352720, E 11.293490 con servizi. 
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Domenica 5 Dicembre 
Nella prima mattinata partenza per San Quirico D’Orcia, Km 50,  GPS: N 43.056210, E 11.606630. 

In mattinata visita alla cittadina che si prepara alla festa dell’olio, in particolare visiteremo gli Horti 
Leonini, le Chiese principali e la Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta.  
Ci saranno degustazioni del nuovo Olio a cura dei produttori e dell’AICOO. 
Pranzo con il Camper Club Orsamaggiore, tutti assieme.  

Nel pomeriggio partecipazione alla festa con la Filarmonica di San Quirico d’Orcia. 

Serata in Area Sosta con servizi, NO corrente.   
 

Lunedi 6 Dicembre 
 
Siamo a San Quirico D’Orcia e seguiremo la 
festa dell’olio con altre Degustazione. 
Cercheremo un buon frantoio per assaggiare il 
loro prodotto e fare bellissimi acquisti con i 
sapori del territorio. 
Pranzo in Camper o in centro cittadina. 
Nel pomeriggio passeremo dalla Cappella della 
Madonna di Vitaleta nel trasferimento a Pienza.  

A Pienza ci fermeremo in parcheggio, Via 
Mercatelli, GPS= N 43.077930, E 11.680866  per 

permetterci una breve visita alla bella cittadina.  
 
Serata in Area Sosta con servizi, NO corrente.  
 
 
 
Martedi 7 dicembre 

Ci sposteremo a Bagno Vignoni per una visita 
alla piazza / piscina del centro e al Parco dei 
Mulini.  GPS= N 43.029686, E 11.620583 
 
Pranzo in Camper. 
Pomeriggio ai Bagni San Filippo per le sue 
cascatelle termali. 
Avremo difficoltà di parcheggio, ma ce la 
faremo.  GPS= N 42.931232, E 11.699791 

Bagni San Filippo è una delle località termali più 
affascinanti di tutta la Toscana. In questo piccolo 
centro troviamo sia uno stabilimento termale 
attrezzato che delle terme libere in un contesto 

davvero unico e suggestivo. 
Per la serata e la sosta notturna “Agriturismo Il Cocco” con servizi. 

 

Mercoledi 8 dicembre  
 
Via per  Montalcino  con passeggiata alla sommità 
per la Rocca. 

Parcheggio in Area Sosta . GPS= N 43.049130, E 
11.487490 per visita.. 

 
Patria del Brunello, è uno dei borghi più famosi in 
Italia per la produzione del vino. 
 

 
 
 
 

 
 
Oggi la Chiesa cattolica celebra la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.  

https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/toscana/area-attrezzata/2939#mappaModal
https://tuscanyplanet.com/terme-bagni-san-filippo-val-dorcia/


Pranzo in Camper o in centro cittadina. 

Pomeriggio per altra visita e i saluti per il prossimo incontro. 
 
Da Montalcino all’A1 di Valdichiana Km 44,00. 
 

In questi giorni NON è ancora stato pubblicato il programma della Festa dell’Olio da parte degli organizzatori e 
quindi invieremo e aggiorneremo tutti, del Camper Club Orsamaggiore, per eventuali precisazioni, ma resta 
fisso la partecipazione di 2 giorni alla festa dell’Olio.  
Il programma con maggiori dettagli e le coordinate GPS le invieremo a fine Novembre ai Partecipanti.  

  
 

Note: 

Quota di partecipazione. 
Euro 225,00 a camper con un equipaggio di 2 persone adulte, 
Euro 165,00 per equipaggio composto da una sola persona. 
Quota Club di iscrizione al raduno: €.20,00 per i Soci e per gli associati Federcampeggio. 
Per i non associati €.30,00. 
Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-

C.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress-  è di di € 

25,00. 
 

La quota comprende: il pernottamento in Area di sosta, il Pranzo a San Quirico,  entrate e 
guide programmate.  
 
La quota non comprende:  pranzi e cene libere. 

     

Visto il basso costo non servono versamenti, ci basta la vostra adesione possibilmente via Mail. 
 
Termine ultimo per l’iscrizione 26 Novembre 2021 

 
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito 

www.orsamaggiorecc.it. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose. 

 

La festa è molto frequentata e come organizzazione in questo periodo di pandemia il numero 
partecipante è controllato, quindi chiuderemo con un Massimo di 14 camper. 

 
Per iscrizioni potete contattare: Gino Prando cell. 333-9100991-  mail: gino.prando@gmail.com 

Oppure   Il Club: tel. 334.7034961  
 
Il consiglio direttivo  del Camper Club Orsamaggiore 
 
 
 
 

http://www.orsamaggiorecc.it/
mailto:gino.prando@gmail.com

