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Questo che avete tra le mani
è un catalogo che è rimasto per molto tempo
imprigionato fra il volere ed il fare.
Ci voleva tempo e pensiero
per decidere di portarlo alla luce e distribuirlo.
Dentro c’è esperienza di vita, sudore e fatica.
C’è il gusto del gesto più antico dell’uomo: camminare.
Camminare è un’esperienza che talvolta ci muta,
rendendoci più inclini al godere del tempo
e a non sottomettersi alla fretta che governa la vita degli uomini.
Da buon agenti di viaggio, abbiamo cercato un punto d’incontro
fra il viaggio organizzato e il piacere del cammino.
Gustare il tempo che passa lentamente,
in modo tranquillo per reinventare lo spazio.
L’invito è quello di condividere queste esperienze
e trovare il senso del viaggio
non solo nella destinazione, ma nel cammino stesso.
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 Per i viaggi elencati nel catalogo è sufficiente la carta
di identità valida per l’espatrio.

DOCUMENTI DI VIAGGIO:
Saranno consegnati una volta avvenuto il saldo del viaggio, circa dieci giorni prima della partenza il foglio convocazione dove troverete le notizie relative all’orario ed al
luogo della partenza, il nome dell’hotel con indirizzo, il
nome dell’accompagnatore e relativo cellulare.
Le quote e le partenze sono garantite con un minimo di
venticinque partecipanti.
I posti pullman verranno assegnati al momento dell’iscrizione.
N.B. L’organizzazione si riserva il diritto di variare parzialmente l’itinerario per ragioni tecniche organizzative o
per cause di forza maggiore, cercando di mantenere
inalterato il contenuto di visite e servizi.
Per i viaggi che includono la navigazione per le isole, in
caso di condizioni marittime avverse, sarà creato un
itinerario alternativo via terra.
La tassa di soggiorno, di recente introduzione, è sempre
da pagare in loco.
Per motivi di apertura/chiusura di monumenti, musei,
parchi, giardini e castelli, le visite programmate potranno
subire lo spostamento del giorno e non sempre potrà
essere possibile l’ingresso relativamente al tempo disponibile.
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PROMO PRENOTA PRIMA
RIDUZIONE BAMBINI 2/12 (non compiuti)
IN TERZO LETTO SCONTO 25%
SOLO PER I VIAGGI IN BUS (lo sconto non
viene applicato per i viaggi in aereo)
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SCONTO 10 %
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Per i viaggi in aereo in caso di mancanza di posti alla
tariffa considerata per la realizzazione del pacchetto
turistico verrà richiesto l’adeguamento del costo volo.
A fronte di eventuali errori ed omissioni fanno fede i
programmi scritti in catalogo.

Testo e foto di copertina
Moreno Scoscini
(Direttore Tecnico
di Antologia Viaggi)

La quota non comprende:
 Bevande nei viaggi (salvo diversa indicazione
nei singoli programmi)
 Ingressi per tutte le visite (salvo diversa indicazione)
 Il facoltativo e tutto quanto non menzionato
 Nei tour saranno necessari gli auricolari da
pagare in loco, ne sarà data opportuna comunicazione nel foglio convocazione.
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Cammina con noi
Isola di Gorgona

SABATO 19 GIUGNO
DOMENICA 19 SETTEMBRE
Quota di Partecipazione euro 95.00
SERVIZI INCLUSI:

-

Viaggio in pullman
Trekking con guida sull’Isola
Traghetto da/per l’Isola di Gorgona
Accompagnatore dell’agenzia

4

Viaggi in Bus

Partenza al mattino. Arrivo a Livorno e imbarco sulla motonave. Dopo circa un’ora di navigazione arriveremo all’isola di Gorgona, la più settentrionale e la più piccola fra le isole dell’Arcipelago Toscano. Gorgona è un’isola-carcere il cui contesto ambientale unico è lo scenario per un’eccezionale rapporto tra uomo e natura, che l’istituzione della Colonia Penale Agricola ha preservato fino ad oggi grazie a detenuti, agenti e biologi
impegnati nella gestione di laboratori specializzati. La possibilità esclusiva di visitare Gorgona permetterà di cogliere tutti gli aspetti storici, naturalistici e di vita quotidiana del carcere con un'escursione a piedi accompagnata dalle guide ambientali.
L’escursione è facile, parzialmente all’ombra; lunghezza 6000 m; dislivello in salita 200 m; tempo effettivo di cammino 3h00’; poiché l'isola è
interamente compresa all'interno di un carcere NON è possibile muoversi individualmente sul territorio né allontanarsi dal gruppo nel corso della
visita; NON è possibile sbarcare apparecchi fotografici e videocamere né cellulari; il bagno sarà possibile a discrezione dell'Amministrazione carceraria. Pranzo libero. Rientro previsto al porto nel pomeriggio, imbarco sulla motonave e arrivo a Livorno. Partenza per il rientro previsto in serata .

Cammina con noi
Val d’Orcia - Monte Amiata

26 / 27 GIUGNO
Quota di Partecipazione euro 190.00
SERVIZI INCLUSI:

-

Viaggio in pullman
Hotel tre stelle mezza pensione bevande incluse
Un pranzo al sacco fornito dall’hotel
Accompagnatore dell’agenzia

27 GIUGNO: ABBADIA SAN SALVATORE – RADICOFANI - Km 15
Prima colazione. Abbadia San Salvatore prende il nome da una antichissima abbazia benedettina. Siamo sulle pendici del Monte Amiata. Dall'altra
parte della Val del Paglia, verso est. Si staglia l'inconfondibile Rocca di Radicofani. Abbadia San Salvatore è tappa di una variante della Via Francigena. Da qui iniziamo la nostra discesa verso il fiume Paglia. Dopo aver camminato lungo il largo letto del fiume, lo attraversiamo. Sosta per il
pranzo a sacco fornito dall'hotel.
Iniziamo a vedere la località dell'ultima tappa di queso secondo giorno di trekking. Radicofani, ultima tappa toscana della Via Francigena, ci accoglie con la sua fortezza del XIII secolo. Tempo libero per la visita. Al termine partenza per il viaggio di rientro previsto in serata.

Isola di Pianosa

DOMENICA 18 LUGLIO
SABATO 4 SETTEMBRE
Quota di Partecipazione euro 89.00
SERVIZI INCLUSI:

-

Viaggio in pullman
Motonave da Piombino a Isola di Pianosa e rientro
Tassa di sbarco inclusa
Accompagnatore dell’agenzia

Partenza al mattino. Arrivo a Piombino ed imbarco con motonave. Per arrivare all’ Isola di Pianosa navigheremo per circa 2 ore, costeggiando la
costa est dell’Isola dell’ Elba.
L’isola e’ una formazione pianeggiante costituita da rocce sedimentarie e da accumuli conchiferi che racchiudono preziosi fossili marini. Con la
dismissione del carcere ed il conseguente abbandono delle attività di agricoltura ed allevamento, si e’ creata l’attuale situazione paesaggistica:
lungo la fascia costiera la vegetazione di macchia bassa e’ caratterizzata da ginepro, fenicio, cisto, mirto e lentisco, mentre la parte interna del
territorio, suddivisa da superbi muretti a secco, mostra residue coltivazioni a ulivo e distese a gariga, dove le erbe spontanee hanno sostituito le
coltivazioni a graminacea.
Pranzo libero. Possibilità di effettuare facoltativamente le attività organizzate dall’Associazione Arcipelago Toscano e/o attività balneare.
Nel pomeriggio rientro a Piombino, sempre costeggiando l’Isola d’Elba.
Arrivo a Piombino e partenza per il rientro. Arrivo in serata.
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26 GIUGNO: BAGNO VIGNONI – BAGNI DI SAN FILIPPO - ABBADIA SAN SALVATORE - Km 17
Partenza al mattino. Arrivo a Bagno Vignoni rinomato per i complessi termali presenti, il piccolo borgo si caratterizza per la Piazza Centrale
con una grande vasca di acqua termale circondata da antichi palazzi in pietra Inizio del cammino. Pranzo al sacco. Arrivo ai Bagni San Filippo
piccolissimo paese nel sud della Toscana, tra la Val d’Orcia e il Monte Amiata, dove le caldissime acque termali hanno creato un paesaggio unico al
mondo . Tempo libero per un 'bagno' nel “Fosso Bianco”, un torrente immerso nel bosco dove confluiscono diverse sorgenti di acqua calda in un
susseguirsi di “pozze” (vasche) . Al termine trasferimento in bus ad Abbadia San Salvatore. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Cammina con noi
Abetone

DOMENICA 8 AGOSTO
Quota di Partecipazione euro 44.00
SERVIZI INCLUSI:

- Viaggio in pullman
- Guida GAE
- Biglietto seggiovia

Cammino di San Bartolomeo

DOMENICA 22 AGOSTO
Quota di Partecipazione euro 42.00
SERVIZI INCLUSI:

- Viaggio in pullman
- Accompagnatore dell’agenzia

FIUMALBO - CUTIGLIANO
Partenza al mattino. Arrivo a Fiumalbo. - Escursione media Km 20.
Breve tempo libero. Con scarpe comode ed abbigliamento adatto inizio della camminata fino a Cutigliano (20 km). Dopo aver attraversato un
reticolo di piccole stradine lastricate in pietra, ci aspetta un primo breve tratto in salita che costeggia praterie e si ino ltra per boschi di maestosi
castagni, faggi e abeti. Attraverso la strada dell’Uccelliera, giungiamo all’Abetone.
Dall’Abetone attraverseremo piccoli centri abitati come La Secchia e poco dopo Il Bicchiere. Da qui arriviamo a Rivoreta, famosa per il suo
“Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese” (Ecomuseo della Montagna Pistoiese). Attraverso il sentiero boscoso degli Albinelli, che si tinge in
qualsiasi stagione di sfumature di colori diversi, arriviamo a Cutigliano. Qui ci aspetta il maestoso e signorile Palazzo dei Capitani.
Pranzo libero al sacco. Arrivo a Cutigliano. Tempo libero per la visita di Cutigliano. Partenza per il rientro. Arrivo nel tardo pomeriggio nelle località di partenza.
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RIFUGIO SELLETTA - MONTE GOMITO - PASSO D’ANNIBALE
Partenza al mattino - Escursione media - Km 15
Arrivo all'Abetone, presso la seggiovia Selletta (biglietto incluso). Pranzo libero al sacco. Con scarpe comode e abbigliamento adatto inizio della
camminata. Sarà così più facile salire in quota ed iniziare il percorso sul crinale che ci porterà alla scoperta del territorio. Dal Monte Gomito con
calma proseguiremo il ns. percorso verso il Passo D'Annibale con sosta al Lago Piatto, questo passo potrebbe essere stato quello valicato da
Annibale, condottiero Cartaginese, nella sua marcia di accerchiamento verso Roma, durante la Seconda Guerra Punica , rientro a piedi fino in Val
di Luce lungo la strada del capannone. Ripresa del viaggio in bus e arrivo nel tardo pomeriggio nelle località di partenza.

Cammina con noi
Le Dolomiti

26 / 29 AGOSTO
Quota di Partecipazione euro 530.00
SERVIZI INCLUSI:

- Viaggio in pullman
- Hotel tre stelle in pensione completa (pranzi con
cestino) con bevande incluse
- Guida GAE
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26 AGOSTO: MOENA – PRATO di SORTE - Km 6
Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Moena. Pranzo libero. Sistemazione in hotel. Nel primo pomeriggio pronti a partire per una
breve passegiata. Un percorso ad anello che consente di avere una prima impressione di Moena. (circa 6 km – Facile)
Un comodo percorso su strada asfaltata che attraversa tutto il Prato di Sorte. Dopo un bel tratto pianneggiante riscendiamo verso Moena camminando lungo la pista ciclabile per poi rientrare in una comoda strada forestale nel bosco e rientreremo a Moena.
Cena e pernottamento in hotel.
27 AGOSTO: PASSO SAN PELLEGRINO – VALFREDDA – RIF. FURCHIADE– MIRALAGO – PASSO SAN PELLEGRINO - Km 12
Prima colazione. Partenza per escursione intera giornata. Pranzo al sacco fornito dall'hotel o pranzo ai rifugi ( facoltativo)
Trasferimento in pullman al Passo San Pellegrino da dove parte l'escursione. (circa 12 km - Medio) Lungo questo percorso si potranno vedere le
Cascate di San Pellegrino (piccole ed interessanti), si prosegue fino a Valfredda dove finisce il sentiero e si ha una vista sulle cime dolomitiche
(Cima Uomo). Si torna indietro e al bivio si prende per il rifugio Furchiade (sosta) e si percorre il percorso di ritorno dal rifugio fino a Hotel Miralago (sosta sul lago). Lungo il tragitto si potranno ammirare baite di montagna con uno stupendo paesaggio di prati e boschi. Rientro al Passo San
Pellegrino e trasferimento in hotel in bus. Cena e pernottamento.
28 AGOSTO: MOENA - CANAZEI - Km 18
Prima colazione. Partenza per escursione intera giornata. Pranzo al sacco fornito dall'hotel. (circa 18 km – Facile)
Bellissimo percorso che non presenta particolari difficoltà da Moena a Canazei. Si passa su strade forestali tra boschi e prati e si potranno visitare
i paesini di questa valle (Soraga, Pozza di Fassa, Campitello di Fassa e altre borgate) con possibilità di soste e visite. Arrivo a Canazei, tempo libero.
Nel pomeriggio rientro in bus in hotel. Cena e pernottamento.
29 AGOSTO: MOENA – COSTALUNGA – MALGA RONCAC - MOENA - Km 6
Prima colazione. Pranzo in hotel. (circa 6 km -Medio) Escursione di mezza giornata. Lungo questo percorso si potrà avere una vista privilegiata
sulla conca dove si trova Moena e sulle vallate circostanti. Ci dirige verso Malga Panna (hotel stellato) e poi si gira verso Costalunga tra prati e
boschi fino al torrente Costalunga, si passa il torrente e si scende verso Malga Roncac.
Rientro a Moena. Partenza nel pomeriggio per il rientro. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.

Cammina con noi
Abruzzo

11 / 12 SETTEMBRE
Quota di Partecipazione euro 210.00
SERVIZI INCLUSI:

-

Viaggio in pullman
Hotel tre stelle in mezza pensione bevande incluse
Un pranzo in ristorante con bevande insluse
Visita guidata de L’Aquila
Accompagnatore dell’agenzia

11 SETTEMBRE: L’AQUILA
Partenza al mattino per l'Aquila. Pranzo libero. Arrivo alle Grotte di Stiffe, ingresso incluso. Le grotte sono una risorgenza, cioè il punto in cui il
fiume torna alla luce dopo un tratto sotterraneo. Al termine proseguimento per l’Aquila e visita città con guida. L’Aquila oggi è un araba fenice,
che, ostinatamente, sta rinascendo dalle macerie del 6 aprile 2009. Tanto è stato fatto, ma molto è ancora da fare. Ne sono testimonianza i
tanti cantieri aperti. Il centro storico, la Fontana delle 99 cannelle, la Basilica di Santa Maria Maggiore, la Basilica di San Bernardino da Siena, il
Forte Spagnolo, (solo esterno) e la Fontana Luminosa. Cena e pernottamento in hotel.

nei Vigneti del Chianti

DOMENICA 26 SETTEMBRE
Quota di Partecipazione euro 45.00
SERVIZI INCLUSI:

- Viaggio in pullman
- Accompagnatore dell’agenzia

Partenza al mattino. Arrivo nella zona del Chianti, vicino Pelago. Escursione facile 15 km.
Un’esperienza unica ed esclusiva: alla scoperta del castello di Nipozzano. Antichissima roccaforte a difesa di Firenze fin dall’anno mille, attualmente è la proprietà più celebre della famiglia Frescobaldi. Possibilità di visitare il Castello (facoltativo a pagamento, da richiedere al momento
della conferma). Secondo la tradizione popolare “nipozzano” significa “senza pozzo” a testimoniare che la zona era povera d’acqua, circostanza
ideale per la coltivazione della vite.
Raggiungeremo il castello attraversando molti luoghi storici come la Villa di Camperiti e l’antico borgo di Pelago che dette i natali al celebre autore delle Porte del Paradiso del Battistero di Firenze: Lorenzo Ghiberti. Pranzo libero al sacco.
Il percorso a piedi si svolge lungo strade bianche tra oliveti e vigneti, brevi tratti nel bosco senza punti esposti. Paesaggi incantevoli con panorami
di larghissimo respiro: sembra impossibile di essere a pochi chilometri da Firenze.
Al termine ripresa del viaggio in bus ed arrivo in serata.
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12 SETTEMBRE: SANTO STEFANO DI SESSANIO / ROCCA CALASCIO / 6 Km
Prima colazione. Partenza per Santo Stefano Sessanio che dista 30 km dal capoluogo abruzzese. Breve tempo a disposizione per passeggiare e
visitare il borgo fra i più belli d’Italia, un cammeo incastonato tra i monti. La Torre merlata Medicea, distrutta dal terremoto del 6 aprile 2009 è
in fase di ricostruzione. Partenza per il trekking per raggiungere Rocca Calascio e Calascio. Sono 6 km. che dai 1215 m. s.l.m. ci portano ai 1465
m. S.L.M. Trekking di grande valore paesaggistico e affascinante vista su al Rocca e la Chiesta a pianta ottagonale dedicata a Santa Maria della
Pietà. Il trekking si sviluppa in sentieri semplici e aperti con una ascesa importante. Il castello, utilizzato come punto d’osservazione militare, è
fra i più alti d’Italia. Passato il castello, si attraversa l’antico Borgo, per scendere fino a Calascio dove ci fermiamo per il pranzo in ristorante. Dopo pranzo, tempo a disposizione per una passeggiata per il paese. Quindi partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Cammina con noi
Lago di Garda

16 / 17 OTTOBRE
Quota di Partecipazione euro 200.00
SERVIZI INCLUSI:

-

Viaggio in pullman
Hotel tre stelle in mezza pensione bevande incluse
Battello da Limone a Riva del Garda
Accompagnatore dell’agenzia

La Francigena

DOMENICA 24 OTTOBRE
Quota di Partecipazione euro 49.00
SERVIZI INCLUSI:

- Viaggio in pullman
- Accompagnatore dell’agenzia

Partenza al mattino. Arrivo a Gambassi Terme. Escursione facile Km 15.
Con scarpe comode ed abbigliamento adatto inizio della camminata. Pranzo libero al sacco.
Un breve percorso, interessante per la bellezza dei crinali della Val d'Elsa, disseminati di castelli e abbazie, originati dal passaggio della Via Francigena. Si può visitare il santuario di Pancole, prima di risalire verso il borgo di Collemucioli, con un tratto di selciato medievale, e da qui alla pieve
di Cellole. Infine si sale verso la collina dove svettano le 15 torri di San Gimignano, una delle mete più frequentate della Toscana, il suo profilo
assume un sapore diverso se viene raggiunta a piedi. Rifornimento idrico a Pancole, nessun punto di ristoro lungo il percorso.
Arrivo a San Gimignano, tempo libero per la visita. Nel pomeriggio partenza per il rientro in bus con arrivo in serata.

9

Viaggi in Bus

16 OTTOBRE: MALCESINE - RIVA DEL GARDA - Km 12
Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Malcesine. Da Malcesine percorreremo un itinerario che si sviluppa lungo le spiagge di
Malcesine e nelle zone collinari più basse, un itinerario semplice con bellissimi panorami, lungo il lago. Km 12, facile . Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Riva del Garda costeggiando il lago. Arrivo a Riva del Garda. Il centro storico è un piccolo gioiello storico e artistico. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
17 OTTOBRE: LIMONE SUL GARDA-SENTIERO DEL SOLE - Km 9
Prima colazione. Trasferimento in battello da Riva a Limone. Arrivati a Limone passeggiata lungo il lago percorrendo il Sentiero del Sole e poi
proseguendo lungo la nuova pista ciclabile Garda By Bike, percorribile anche a piedi. Si avrà la possibilità di camminare su questa stupenda realizzazione costruita a sbalzo sul Lago di Garda regalandoci una vista mozzafiato su uno degli angoli più pittoreschi d'Italia. Sempre a piedi si rientra
a Limone sul Garda in tempo per il pranzo libero. Km 9 km , facile. Rientro in battello a Riva del Garda e partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Cammina con noi
Cammino di S. Bartolomeo

19 / 25 LUGLIO
18 / 24 AGOSTO
20 / 26 SETTEMBRE
Quota di Partecipazione euro 570.00
Supplemento singola euro 60.00
SERVIZI INCLUSI:

Guida ambientale per tutto l’itinerario
Hotel due/tre stelle b&b per 6 notti
5 cene in ristorante
Trasporto bagaglio tutti i giorni da una tappa
all’altra (1 collo max 15 Kg)
- Accompagnatore dell’agenzia

-
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1 Giorno: FIUMALBO
Arrivo libero a Fiumalbo. Incontro con gli altri partecipanti e con la Guida. Cena libera. Pernottamento. Possibilità di prenotare
trasferimenti privati da Modena oppure da Pistoia per Fiumalbo.
2 Giorno: FIUMALBO - CUTIGLIANO
Lunghezza 23 km / Dislivello 1040 m / Difficoltà Impegnativa / Durata approssimativa 7-8h
Prima colazione in hotel. Ritiro della credenziale e partenza dal suggestivo centro di Fiumalbo e dopo aver attraversato un reticolo
di piccole stradine lastricate in pietra, ci aspetta un primo breve tratto in salita che costeggia praterie e si inoltra per boschi di maestosi castagni, faggi e abeti. Attraverso la strada dell’Uccelliera, giungiamo all’Abetone. Dall’Abetone si imbocca la strada Forestale
in direzione Monte Maiori, attraverseremo piccoli centri abitati come La Secchia e poco dopo Il Bicchiere. Da qui arriviamo a Rivoreta, famosa per il suo “Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese” (Ecomuseo della Montagna Pistoiese) che, attraverso oggetti
e strumenti di lavoro, racconta la vita, gli antichi mestieri e le tradizioni della gente di montagna. Attraverso il sentiero boscoso
degli Albinelli, che si tinge in qualsiasi stagione di sfumature di colori diversi, arriviamo a Cutigliano. Qui ci aspetta il maestoso e
signorile Palazzo dei Capitani.Cena ( facoltativa). Pernottamento
3 Giorno:CUTIGLIANO - PITEGLIO
Lunghezza 16 km /Dislivello 930 m /Difficoltà Media /Durata approssimativa 5-6h
Prima colazione in hotel. A Cutigliano nei pressi della chiesa di San Bartolomeo, imbocchiamo la pianeggiante passeggiata di San
Vito. Attraversermo località come “I Boschetti”. Arrivati in cima, ci incamminiamo in direzione delle Torri di Popiglio.
Passeremo in mezzo alle due storiche e maestose Torri di Popiglio che sovrastano la valle e da qui scendiamo, attraverso il sentiero del Pastore, nel centro di Popiglio. Non possiamo non visitare l’antica e misteriosa pieve dedicata a Santa Maria Assunta
(Ecomuseo della Montagna Pistoiese).Continuando il nostro cammino nella via dall’antico borgo sottostante la strada statale , oltrepassiamo il piccolo teatro Mascagni,
Da Popiglio, seguiamo l’indicazione sul cartello per il ponte di Popiglio conosciuto localmente come Ponte di Campanelle o Ponte
di Castruccio, ricostruito agli inizi del XIV secolo dal condottiero lucchese Castruccio Castracani. È questo uno splendido ponte che
oltrepassa il torrente Lima e che dona alla zona circostante un’atmosfera magica di altri tempi.
Arriviamo alla fine all’altrettanto misterioso paese di Piteglio, arroccato in posizione panoramica e strategica. Del paese abbiamo
notizie intorno all'anno Mille, anche se il nucleo abitativo è certamente più antico.
Cena ( facoltatvia) . Pernottamento
4 Giorno:PITEGLIO - PONTEPETRI
Lunghezza 20 km / Dislivello 1020m / Difficoltà Impegnativa / Durata approssimativa 6-7h
Prima colazione. Da Piteglio passando per Migliorini ci dirigiamo verso Prunetta percorrendo l’antica “Vi strada”. Dopo aver attraversato la località Aiale raggiungiamo Prataccio, piccolo borgo di origini medioevali a 900 mt di altitudine. Percorrendo la vecchia
“Sassaia” saliamo in Africo, la parte più alta del paese, dove si può osservare un bel panorama sulle cime dell’Appennino e i monti
della Lucchesia.
Dopo un bel tragitto nel bosco di castagni e faggi, giungiamo alle sorgenti del fiume Reno, luogo che per la sua atmosfera richiede
una sosta. Da qui, in breve, giungiamo a Prunetta, dove un tempo sorgeva l’antico Spedale della Croce Brandelliana.
Attraverso la strada detta degli “Incassi” giungiamo a Le Piastre, il paese rinomato per il Campionato italiano della Bugia. Imbocchiamo un sentiero che ci conduce quasi per magia ai piedi della maestosa Ghiacciaia della Madonnina nella Valle del Reno
(Ecomuseo della Montagna Pistoiese).Scendendo ai piedi della ghiacciaia, si attraversa il fiume Reno su un bel guado in massi a
pelo d’acqua e dopo una breve salita si imbocca una larga strada bianca di crinale. Siamo arrivati a Pontepetri. Cena ( facoltativa) .
Pernottamento.

Cammina con noi
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5 Giorno: PONTEPETRI-SPEDALETTO
Lunghezza 9 km / Dislivello 590m / Difficoltà Facile / Durata approssimativa 4-5h
Prima colazione. Partendo da Pontepetri presso la “Fontana del Duca” iniziamo con una breve ascesa fino al “Passo dell’Incisa”,
dove ci attende una piccola e suggestiva cappellina. Ci teniamo sulla sinistra seguendo un bel sentiero e oltrepassiamo il poggetto
di “Piastreta” per poi raggiungere il Passo della Collina, 932 m s.l.m. .Imboccando un ampio sentiero della Via Francesca della Sambuca (unavariante della Via Francigena), dove si notano ancora tratti di antichi lastricati. Arrivati in fondo, oltrepassiamo il traforo
“della Collina” e giungiamo a Spedaletto.Arriviamo proprio davanti all’antico Ospitale e alla bellissima Chiesa di San Bartolomeo
che si distingue per la maestosa torre campanaria, già torre di avvistamento.
Cena ( facoltativa). Pernottamento.
6 Giorno: SPEDALETTO -PISTOIA
Lunghezza 22km/ Dislivello 740m/ Difficoltà Media / Durata approssimativa 6-7h
Prima colazione in hotel. Lasciata la Chiesa di Spedaletto ci dirigiamo verso una strada bellissima in una atmosfera rilassante.
Il largo sentiero, si snoda seguendo il percorso del torrente Limentra di Sambuca attraversando un bosco di faggi, castagni e abeti.
Arriviamo alla rinomata Riserva Naturale Biogenetica di Acquerino al cui interno sono ancora visibili le tracce di un antico insediamento medievale (Ecomuseo della Montagna Pistoiese), interpretabili come resti di un complesso monastico.
Proseguiamo tra strade forestali e la vecchia traccia romana caratterizzata da antichi selciati. A questo punto gli abeti lasciano spazio ai faggi e poi ai castagni. Scorgeremo nel bosco i ruderi di un piccolo insediamento estivo.
Arrivo a Baggio, piccolo e accogliente centro, Continuando la nostra camminata verso Pistoia troviamo la località di Mengarone.
Notiamo che la vegetazione è totalmente cambiata: passiamo attraverso uliveti, alberi da frutto e perfino piante di fichi d’India.
Arriviamo a Lupicciano e già possiamo ammirare in lontananza la maestosa antica Pieve di San Giovanni in Valdibure. La chiesa è
detta anche di Montecuccoli e merita una sosta. Proseguiamo in direzione Pistoia, passando da Sant’Alessio dove troviamo l’omonima chiesa. Arrivati a Pistoia, dopo aver attraversato la bella piazza San Lorenzo, giungiamo alla nostra meta: il Cammino ci ha
guidato davanti alla maestosa e bellissima Chiesa di San Bartolomeo in Pantano. Cena (facoltativa). Pernottamento
7 Giorno: PISTOIA
Prima colazione . Tempo libero per la visita della città. Rientro.

Cammina con noi
Isola di Pianosa

25 / 28 SETTEMBRE
Quota di Partecipazione euro 395.00
SERVIZI INCLUSI:

- Viaggio in pullman
- Hotel Milena tre stelle Isola di Pianosa in mezza
pensione e due pranzi al sacco
- Traghetto Piombino / Pianosa / Piombino
- Accompagnatore dell’agenzia

25 SETTEMBRE- SABATO
Ritrovo al porto di Piombino alle ore 10.30. Operazioni di imbarco e partenza con traghetto alle ore 11.40 per Rio Marina con arrivo alle ore 12.40. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento privato presso il Parco Minerario ed inizio del percorso trekking (circa 3 ore) . Percorreremo il cantiere delle Conche . All'interno della profonda escavazione a cielo aperto, delimitata ad est
da una parete di quarzite ed a ovest da calcare dolomitico, si è formato un laghetto di colore rosso-bruno e dai riflessi violacei, le
cui acque sono estremamente ricche di sali di ferro ( laghetto rosso). Visita dell a Mi ni era di Rio Al bano. Al termine trasferimento privato a Marina di Campo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
26 SETTEMBRE – DOMENICA
Prima colazione in hotel. Alle ore 10.00 partenza con aliscafo per l'Isola di Pianosa. Arrivo alle ore 10.45. Sistemazione all'Hotel
Milena. Pranzo al sacco presso il bar-ristorante da Brunello.
Possibilità di effettuare le attività organizzate dall'Associazione Parco Nazionale Arcipelago Toscano e/o attività balneari. Cena e
pernottamento a Pianosa.
27 SETTEMBRE – LUNEDI'
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività organizzate dall'Associazione Parco Nazionale Arcipelago Toscano e/o attività
balneari.
Pranzo al sacco preparato dal bar-ristorante Brunello. Cena e pernottamento a Pianosa.
28 SETTEMBRE – MARTEDI'
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per attività organizzate dall'Associazione Parco Nazionale Arcipelago Toscano e/o
attività balneari.
Pranzo al sacco preparato dal bar-ristorante Brunello.
Alle ore 14.10 partenza con il traghetto per Piombino. Arrivo alle ore 17.20.
Il VOSTRO HOTEL: HOTEL MILENA
Situato in una posizione tranquilla con vista sulla costa tirrenica, questo hotel essenziale dista 2 minuti a piedi sia dalla spiaggia di
Cala Giovanna. Le 11 camere arredate in modo semplice, con pavimento in piastrelle, sono dotate di bagno interno.
Alcune sistemazioni dispongono di letti a castello, mentre altre sono caratterizzate da elementi rustici come strutture del letto e/o
opere d'arte realizzate in legno grezzo e conchiglie.
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Immaginate un paradiso naturale di 10 km quadrati di superficie, con scogli a picco sul mare che profumano di rosmarino e ginepro. Tutto intorno acque cristalline, protette dalla pesca da almeno 150 anni, e nell’entroterra boschi ricchi di ricci e lepri, fagiani e pernici rosse, tanti rarissimi gabbiani corsi, i più belli e solitari della specie. Il paradiso che avete dipinto col pensiero è quello dell’isola di Pianosa, che così si chiama perché tutta in pianura, con la “vetta” più alta che non supera i 29 metri. Questo puntino del Mediterraneo fa parte del Comune di Campo nell'Elba, è interamente compreso nel Parco Nazionale dell'Arcipelago
Toscano, e da 14 anni è combattuta tra il desiderio di spalancare le braccia al turismo e il timore di perdere quella bellezza incontaminata che la rende così speciale.

Cammina con noi
ISOLA D’ELBA

5 / 10 OTTOBRE
Quota di Partecipazione euro 545.00
SERVIZI INCLUSI:

-

Traghetto Piombino / Porto Ferraio / Piombino
Hotel due/tre stelle mezza pensione bevande incluse
Trasferimento privato da/per l’hotel
Guida GAE

6 OTTOBRE: CAVO - PORTO AZZURRO / 17,6 km
Prima colazione. Pranzo al sacco. Si parte da Cavo, iniziamo a salire in direzione di Monte Grosso percorrendo un sentiero circondato da piante di
cisto e rosmarino. Arrivati sulla vetta di Monte Grosso ( 348 m), dove si trova ancora ben conservato “Il Semaforo”, un’importante postazione
militare di vedetta usata dai soldati italiani durante l’ultima guerra mondiale, ci si trova davanti ad un panorama superbo.
Lungo il panoramico sentiero di cresta in un susseguirsi di piccoli saliscendi, arriviamo sul culmine di Monte Capannello (406 m). Proseguiamo
verso il Cima del Monte (516 m). Una volta raggiunta la vetta il panorama è stupendo, si domina tutta L’Elba Orientale e in particolare il castello
del Volterraio e la baia di Portoferraio. Scenderemo verso il mare e lasciamo le suggestive rocce rosse della dorsale Orientale e dopo aver attraversato oliveti e vigneti, arriviamo a Porto Azzurro dove termina la prima tappa. Cena e pernottamento in hotel.
7 OTTOBRE: LA DORSALE CENTRALE / 15,5 km
Prima colazione. Pranzo al sacco. Lasciato il paese di Porto Azzurro, risaliamo la valle del Botro fino a Capo Galletti per poi scollinare nella valle
del Buraccio caratterizzata dalla coltivazione dell’olivo e della vite e riscendiamo l’intera valle fino a raggiungere i vigneti di Casa Marchetti. Scendendo da Monte Orello, raggiungiamo la sorgente di “Fonte agli Schiumoli”,da qui iniziamo a risalire la “Dorsale Centrale” arrivando al Poggio del
Molino a Vento circondato da prati. Il sentiero immerso nel verde sale e, rimanendo sul crinale, si raggiunge in pochi minuti il Monte San Martino, posizionato esattamente al centro dell’Elba. Lungo la mulattiera militare scendiamo fino a raggiunge il Passo del Monumento e poi il Monte
Tambone. Arrivo a Marina di Campo e finiamo il trekking sulla bella spiaggia di sabbia bianca. Cena e pernottamento in hotel.
8 OTTOBRE: LA VETTA DELL’ELBA / 19,8 km
Prima colazione. Pranzo al sacco. Lasciato il paese di Marina di Campo, risaliamo il vecchio sentiero che collegava il piccolo porto campese con il
paese di San Piero. Continuiamo attraversando una delle zone archeologicamente più importanti dell’Isola dove, oltre alle necropoli villanoviane,
spiccano le antiche cave di granito di epoca Romana. Risaliamo Pietra Murata fra cisti e felci, circondati da coti e lastroni di granito su cui spesso
si possono ammirare degli splendidi esemplari di muflone. Proseguimento ed arrivo al “Colle della Grottaccia”. Risaliamo il crinale attraverso un
sentiero, circondati da rocce granitiche e raggiungiamo il quadrivio delle Filicaie. Iniziamo l'ascesa alla maggiore vetta elbana risalendo un costone
roccioso che ci permette di ammirare il cuore ancora selvaggio dell’Isola. Siamo arrivati sulla vetta del Monte Capanne (1019 m). Da qui possiamo
ammirare l’Elba nella sua interezza: le Isole di Gorgona e Capraia a Nord, la costa italiana ad Est, le isole del Giglio, Montecristo e Pianosa a Sud e
la grande Corsica ad Ovest. Lasciata la vetta scendiamo lungo un sentiero che si snoda a tornanti tra grossi lastroni di granito fino ai vicoli del borgo di Poggio. Cena e pernottamento in hotel.
9 O TTOB RE: L’AN TICA VIA DI C OMUN ICA ZIONE / 19,5 km
Prima colazione. Pranzo al sacco. Si parte dalla piazza di Poggio. Ci incamminiamo lungo un agevole sentiero che percorre su di un livello pressoché costante tutta la Valle di Pedalta , proseguimento sul selciato della via Crucis che collega il paese di Marciana al Santuario della Madonna del
Monte. Lasciato il santuario arriviamo alla radura ventosa e iniziamo a scendere fino a raggiungere la sorgente del Bollero, piccola sorgente ombreggiata dai castagni e risaliamo circondati da una vegetazione lussureggiante dove predominano lecci e corbezzoli fino a raggiungere il Troppolo. Andiamo avanti lungo un bel sentiero e, scendendo, iniziamo a vedere la Valle di Pomonte ricoperta di vigneti abbandonati quasi completamente Raggiungiamo Pomonte. Cena e pernottamento in hotel.
10 OTTOBRE: PORTOFERRAIO – PIOMBINO
Prima colazione in hotel. Mattina tempo libero per relax sul mare o brevi passeggiate. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento privato
al porto e partenza con la motonave per Piombino.
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5 OTTOBRE: PIOMBINO – PORTOFERRARIO
Ritrovo dei partecipanti a Piombino. Traversata per l'Isola d'Elba.
Arrivo e trasferimento privato in hotel a Cavo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Cammina con noi
MONTALBANO
SANTONUOVO
TREKKING FACILE DI 9 KM
PRANZO CONTADINO IN FATTORIA
DOMENICA
29 AGOSTO - 26 SETTEMBRE - 24 OTTOBRE

Quota di Partecipazione euro 59.00
SERVIZI INCLUSI:

- Trekking con accompagnatore dell’agenzia
- Pranzo in fattoria
- Musica dal vivo

14

Viaggi con mezzi propri

Ritrovo alle 9.00 alla Fattoria del Santonuovo.Partenza alle 9.30 per il trekking di 9 km.
Tempo di percorrenza 2 ore e 30 minuti.
Si parte a piedi per un itinerario facile e suggestivo. La strada asfaltata si sviluppa sinuosa fra olivi e filari di viti. Ci avviciniamo a Bosco de La
Màgia, Uno stradello sterrato delimitato da un vecchio muro ci introduce all’ingresso del Bosco. Vasta Area Naturale Protetta, percorribile seguendo facili sentieri. Il Bosco è prezioso sia per il suo valore ambientale anche storico. E’ legato alla vicina Villa La Màgia, antica residenza della
famiglia pistoiese dei Panciatichi, il cui nucleo originario risale al trecento. Passata nel cinquecento alla potente famiglia De’ Medici di Firenze che
ne fecero territorio di caccia. All’uscita dal bosco, dopo un itinerario ad anello, ci appare davanti l’opera d’arte moderna “Muri e Fontane a tre
colori per un Esagono” del pittore e scultore francese Daniel Buren.
Il nostro itinerario prosegue fino al rientro a la Fattoria di Santonuovo dove ci aspetta il nostro pranzo contadino. Nel pomeriggio (facoltativo, da
prenotare alla conferma euro 8,00) visita della Villa La Magia

Cammina con noi

DOMENICA
27 GIUGNO - 25 LUGLIO
29 AGOSTO - 19 SETTEMBRE
17 OTTOBRE - 14 NOVEMBRE

Quota di Partecipazione euro 19.00
SERVIZI INCLUSI:

- Trekking con accompagnatore dell’agenzia
- Biglietto del treno Pistoia / Prato

Ritrovo in stazione F.S a Pistoia. Incontro con l'accompagnatore. Trasferimento in treno ( incluso) a Prato Porta al Serraglio.
Inizia da qui la seconda tappa del cammino di San Jacopo verso Pistoia. Pranzo libero al sacco.
Il percorso ha caratteristiche naturalistiche e si svolge per lunghi tratti su strade, argini e sentieri non asfaltati.
Usciti da Prato camminiamo lungo l’argine del fiume Bisenzio, iniziamo un tratto in salita ed dal punto più elevato della tappa
a circa 350 s.l.m., si scorge la cupola di Pistoia. Si prosegue poi in mezzo alla campagna sulla via Baronese, fino alla Rocca di Montemurlo.
Si attraversa poi il torrente Agna sullo storico ponte e si arriva a Montale, si prosegue fino a Pistoia seguendo i corsi dei fiumi Settola e Bure.
Arrivo in Piazza del Duomo. KM 27 Difficoltà medio.
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PISTOIA
ANNO IACOBEO 2021
TREKKING PRATO / PISTOIA
CAMMINO DI SAN JACOPO
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