
Cetona, perla dei borghi Toscani, situata a sud  
della provincia di Siena, ai piedi dell'omonimo 
monte terrazza della Val di Chiana, al confine del 
territorio di Chiusi, uno dei centri più importanti 
dell’antica Etruria.

Una posizioUna posizione invidiabile, a metà strada tra Roma 
e Firenze, da qui facilmente raggiungibili o con il 
treno veloce o con un ora e mezza di auto. 
Perugia e Siena sono vicinissime, cosi come i laghi 
Trasimeno e di Bolsena. Posto unico per un 
escursionismo ad ampio respiro.

CCetona è stato uno dei primi comuni d‘Italia ad 
ottenere la Bandiera Arancione per il perfetto 
stato di conservazione delle architetture storiche, 
della sua collocazione geografica, dei suoi 
paesaggi e soprattutto per   l'elevata qualità della 
vita.

Il  Il  territorio  è in grado di offrire spettacolari 
itinerari per il trekking ed il ciclismo escursionista  
nelle località confinanti tra  boschi, vigneti e 
terme dalle pregevoli  acque.

Sul  Monte Cetona è possibile un escursionismo 
da sentieri, a volte impegnativi, ma ricchi di 
fascino, per cicloturisti  di ogni livello.

Una Una variegata scelta di B&B, se non hotel di 
charme e ville con piscina, consente un’ospitalità 
per ogni esigenza e per ogni tasca.

LLa grande e splendida piazza rinascimentale di 
Cetona, il salotto buono  della zona, dove si 
affacciano numerosi ristoranti e caffetterie di 
fascino, garantisce un perfetto relax ed una scelta 
di degustazioni  gastronomiche di  livello.

Cetona in bike



Perle nascoste FACILE
EASY

Percorso:

Destinazioni: Piazze, storico borgo del Comune di Cetona, per risalire al Castello di  
di Camporsevoli,  sino a San Casciano dei Bagni, località rinomata per le sue 42 
sorgenti di acqua calda e curativa,  per le imponenti e raffinate   terme. 
Raggiungeremo Celle sul Rigo per risalire alla mistica  bellissima Abbazia di 
Spineto.
Totale circa 58 km

Partenza da  Cetona, ovviamente dopo una eccellente colazione nei caffè della Piazza

Prima tappa a Piazze, da dove si salirà al borgo di Camporsevoli con pausa per  una visita

Partenza da Camporsevoli con direzione San Casciano dei Bagni, visita al paese  e piccola 
sosta  "alle vasche" un antico lavatoio medioevale,  in aperta campagna, ove è possibile 
bagnarsi in un’ acqua termale  a 39-40 gradi dalle infinite proprietà benefiche.

PPartenza da San Casciano, direzione Celle sul Rigo ove faremo una pausa pranzo in un tipico 
e panoramico ristorante.  

Partenza da Celle per raggiungere attraverso una tortuosa strada l'Abbazia di Spineto.

Ritorno a Cetona.



L’Etrusco FACILE
EASY

Percorso:

Questo itinerario vi farà visitare il Lago di Chiusi, la Tomba etrusca della Scimmia 
con un percorso molto  vario e panoramico.
Totale circa 48 km

Partenza dalla Piazza di Cetona.

Passaggio per la Chiusa Leopoldina lungo il Canale Maestro della Chiana con destinazione 
Chiusi Scalo.

Inizio del Percorso della Bonifica sino  alla Tomba etrusca della Scimmia.

Arrivo al lago di Chiusi dove ci sarà la pausa pranzo  

RientRientro passando per Montallese, le Costolaie, Poggio al Moro, una strada panoramica molto 
interessante tra cascate di acqua, oliveti e vigneti. 

Arrivo a Cetona.



Verso la Val d’Orcia MEDIO
MEDIUM

Percorso:

Questo itinerario vi guiderà per strade tortuose e panorami mozzafiato alla   
scoperta dell'esclusivo borgo di Castiglioncello del Trinoro, per visitare poi la 
Faggeta e la località di  Pietraporciana proseguendo per la Foce, l'antica villa 
degli Origo,  per poi raggiungere  Sarteano dove sarà possibile visitare il castello, 
medievale con le sue imponenti fortificazioni del XV secolo.
Totale circa 43 km

Partenza da Piazza Garibaldi con destinazione Castiglioncello del Trinoro.

Partenza da Castiglioncello verso la località di Pietraporciana e la Foce.

Partenza con passaggio per il Vista Point della Val d'Orcia e Torre Tarugi, pausa pranzo in 
zona. 

Ritorno via Chianciano Terme sino a Sarteano, con visita al castello di Sarteano.

Ritorno a Cetona



Fra fortezza e terme FACILE
EASY

Percorso:

Questa escursione  vi porterà a visitare il Borgo di Radicofani con il famoso 
castello di Ghino di Tacco per raggiungere poi Bagni di San Filippo.
Totale circa 64 km

Partenza dalla Piazza di Cetona.

Arrivo a Radicofani. Visita al castello.

Raggiungeremo poi Bagni di San Filippo, per la pausa pranzo. Con una lunga fermata (e 
bagno)  al Fosso Bianco...un’ esperienza unica di relax a 40 gradi tra piscine di calcare sotto 
fredde ombre di querce.

Ritorno a Cetona. 



Viaggio fra i borghi MEDIO
MEDIUM

Percorso:

Questo itinerario   vi porterà alla scoperta dei suggestivi Borghi di Salci e San 
Pietro Acquaeortus ed infine all'antico eremo francescano di Belverde con visita 
alle grotte preistoriche.
Totale circa 54 km

Partenza da Piazza Garibaldi con destinazione Salci. Visita al Borgo.

Partenza da Salci verso San Pietro Aquaeortus Visita al Borgo. 

Partenza da San Pietro verso San Casciano dei Bagni. Pausa Pranzo

Partenza da San Casciano dei Bagni con direzione Belverde. Visita alle grotte preistoriche

Rientro a Cetona.



Il Poliziano FACILE
EASY

Percorso:

Itinerario lungo per una visita di eccezione  alla Città di  Montepulciano, perla del 
Rinascimento toscano. 
Totale circa 54 km

Partenza dalla Piazza di Cetona.

Visita del Tempio di San Biagio e della Piazza Grande.

Visita e degustazione-pranzo  in una delle cantine produttrici  del famoso Vino Nobile.

Visita alla chiesa dei Cappuccini sul sentiero del ritorno.

 Rientro a Cetona   



Cetona in bike

Edita dalla Pro Loco di Cetona
Con il patrocinio del Comune di Cetona
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