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Nel cuore della Toscana
si snoda un piccolo “Cammino di Santiago” che tra Firenze
e Lucca racchiude un eccezionale concentrato di arte, storia
e natura da conquistare, a piedi.
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Su queste mappe sarà possibile seguire il tracciato
del Cammino; lungo il percorso sono stati posti abbastanza evidenti i segni riportati qui a fianco: le frecce gialle per la direzione
Santiago (Lucca) e le frecce
arancioni per la direzione
Roma (Firenze).
Questi segni sono solitamente posti su pali stradail C ammino
J
J
li, nella maniera meno in- il C ammino
di San acopo
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vasiva possibile, e, qualora
questo non sia stato possibile, alcune frecce gialle o
arancio sono state poste su rocce, asfalto, cemento. Sarà presente anche il simbolo del Cammino di San Jacopo, una sintesi che riproduce
la conchiglia stilizzata del ben più importante itinerario jacopeo verso Santiago di
C amminoJ
San acopo
Compostella, sovrapposta alla losanga del
romanico-pisano, stile assai diffuso nelle nostre
zone e tipico del pistoiese.
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Oltre cento
chilometri a
piedi di vera
Toscana:
luoghi di
fede e
antiche
abbazie, ville
e castelli,
boschi e
campagne,
borghi
medievali e
città d’arte.

Il percorso,
le mappe,
i punti di
ospitalità e
ristoro, le
indicazioni,
i consigli,
gli approfondimenti
dei tesori e
delle esperienze che il
Cammino ci
propone.

La guida è disponibile in libreria, nei bookshop
o ordinabile on-line o direttamente alla casa editrice
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attraversamento FIRENZE

tappa 1 da FIRENZE a PRATO
27,1 Km (Gonfienti ca. 23,3 km)
La tappa si cammina su tranquille
strade murate e asfaltate. Percorso
senza difficoltà e con lievi dislivelli.
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attraversamento PRATO

tracce gps, mappe e altre informazioni: www.ilcamminodisanjacopo.it

