
  

L’associazione Velletri in Camper Ha organizzato 
un’uscita per il 1-2-3 Novembre a: 

 San Gimignano,Volterra,Abbazzia di San Galcano 
Eremo di Montesiepi   

 

 
 

Programma  

Venerdì 1Novembre 
Partenza da Velletri per raggiungere l’abbazia di San Galgano 
 Parcheggio località San Galgano a 300 metri dall’abbazia (Gratuito) 
Visita all’abbazia di San Galgano  e all’eremo di Montesiepi, dove si può vedere la Spada nella 
roccia  
 
Nel pomeriggio  spostamento per raggiunge Volterra con pernottamento 
Parcheggio in Via dei Filosofi 12€ 24 ore (disponibili colonnine elettricità a pagamento) 150 metri 
dal centro 
 
Sabato 2 Novembre 
Visita della città di Volterra 



 
Nel pomeriggio spostamento per raggiungere  San Gimignano  
Sosta presso il parcheggio in Via P. Gobetti (1€ /ora) in alternativa se non c’è posto si può usare il 
parcheggio  presso Strada comunale di Santa Lucia  (1€/ora) navetta ogni 30 minuti per raggiungere 
il centro. 
Visita della citta  
Pernottamento nel parcheggio  in alternativa spostamento a Monteriggioni  
Area sosta SR2 140 Via Cassia Nord Con possibilità di colonnine elettriche  (16€ /24h) 
Alternativa Parcheggio cipressino su strada comunale 2,5€ prima ora 3,5€ ore successive snza 
servizi. 
 

Domenica 3 Novembre 
Visita della citta di Monteriggioni. 
Nel pomerigio rientro  

 

Quota di partecipazione(ad equipaggio): Gratis   per i soci  -  € 5,00 per i non soci 

 
Le adesioni potranno essere effettuate: 

 inviando e-mail di partecipazione con Nome,Cognome,indirizzo e-mail, numero di telefono 
a: Associazione@velletrincamper.it , 

 utilizzando il modulo on-line presente sul sito www.velletrincamper.it,   
 oppure telefonare a:  
 

Simone Calcatelli           3483963607   Eugenio Arseni              3886498247 
Manolo Monti           3880988369  Luciano Basile              3487232838    
Enrico Cavola           3389153652  Alberto Bernardi              3476906066 
 
Nota:  Il presente Programma potrebbe subire delle variazioni non dipendenti dall'Associazione 
Velletrincamper. Il Direttivo e tutti  i volontari che si sono resi utili declinano ogni responsabilità 
per eventuali danni occorsi a persone, mezzi e animali derivanti dalle attività organizzate. Ogni 
partecipante deve farsi carico del proprio operato nel pieno rispetto delle persone e dell’ambiente 
 


