
App...assionati alla Biodiversità
delle Millenarie Foreste
tra Romagna e Toscana

DOVE L’ACQUA È PROTAGONISTA

La Valle del Bidente come “riserva di acqua dolce” nel-
la storia antica e recente. Un itinerario alla scoperta 
dei luoghi da cui proviene l’acqua distribuita dall’Ac-
quedotto della Romagna, luoghi incontaminati ricchi 
di biodiversità e di bellezza. Un’opera tecnologica che 
è riuscita ad essere in equilibrio con la natura in cui 
è immersa e che serve come esempio di come l’uomo 
possa trarre beneficio dall’ambiente in maniera soste-
nibile. 

Un emozionante programma alla scoperta dell’acqua nella 
storia e nella tecnologia: lungo la Valle del Bidente fino al 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi a Idro Ecomu-
seo delle Acque di Ridracoli per ripercorrere il tragitto 
delle acque dalle verdi e incontaminate pendici del Parco 
alla distribuzione nelle nostre case; visitare la diga di Ri-
dracoli per conoscerne le caratteristiche e la sostenibilità 
addentrandosi nella natura solcando le acque del lago in 
escursione in battello elettrico fino alla foresta della Lama. 
Inoltre per “toccare con mano”, visita ai cunicoli interni del-
la diga e alle strumentazioni di monitoraggio.

1° giorno
Arrivo in mattinata e partenza per le attività. 
Ore 9:30 • Incontro con la classe e spostamento con il pul-
lman in area diga. 
Ore 10:00 • Escursione in battello elettrico sul lago per av-
vicinarsi alla zattera del Comignolo. Si prosegue poi con un 
breve trekking fino alla maestosa Foresta della Lama con 
spiegazione pratica di cartografia e l’orientamento con la 
bussola. 
Ore 13:00 • Pausa pranzo a cura dei partecipanti.
Ore 14:00 • Analisi ambientale tramite i licheni come bioin-
dicatori dell’aria. Ore 15:30 rientro a piedi verso l’attracco 
del battello. 
Ore 17:00 • Rientro in diga per il termine delle attività. 
Cena e pernottamento in struttura.
OPZIONI: 
Trekking sentiero natura fino a Rifugio Ca’ di Sopra attività 
didattica sul fiume bidente visita alla sala controllo casa 
di guardia.

2° giorno
Prima colazione in struttura e partenza per le attività 
della giornata.
Ore 9:30 • Incontro con i partecipanti presso l’impianto di 
potabilizzazione delle Acque di Capaccio per apprendere 
le principali fasi dell’acquedotto della Romagna. 
Ore 11:00 • Spostamento in area a piede diga per la visita 
dei cunicoli interni e osservazione dei delicati strumenti di 



controllo di un’opera così imponente. 
Ore 13:00 • Pausa pranzo con cestini a cura della struttura.
Ore 14:00/17:00 • Visita presso Idro Ecomuseo delle Acque 
di Ridracoli alle sue sale con particolare riguardo alle sale 
dedicate al risparmio idrico e alle energie alternative così 
da comprendere appieno il significato del termine “soste-
nibilità”. Cena e pernottamento in struttura.
OPZIONI: 
Visita al Centro Visita del Parco di Santa Sofia. 
Visita alla Galleria Stoppioni di Santa Sofia. 
Visita al parco fluviale e alle sculture. 
Visita al Giardino Botanico di Valbonella.

3° giorno
Prima colazione in struttura e partenza per le attività.
Ore 9:30 • Visita alla centrale idroelettrica di Isola (da pre-
notare almeno con un mese di anticipo). 
Ore 11:00 • Spostamento presso il centro didattico di Ca-
paccio dove verrà effettuato il laboratorio “Circola l’Energia 
in circolo” con allestimento, a piccoli gruppi, di piccoli espe-
rimenti dimostrativi, realizzati con materiali di uso comune, 
alla scoperta dell’energia. L’attività si concluderà con un gio-
co di ruolo dedicato alla sostenibilità. 
Ore 13:00 • Termine delle attività. 
OPZIONI:
Visita al Giardino Botanico di Valbonella.

Proposta 3 giorni - 2 notti
Quota per persona a partire da 74,00 € con gratuità 
guida del parco. Quota per persona a partire da 108,00 
euro senza gratuità guida.
La quota comprende la sistemazione in camere dop-
pie, triple e quadruple in albergo 3/2 stelle con tratta-
mento di pensione completa con due pranzi al sacco; 
servizio di guida per le escursioni alla Foresta della 
Lama e a Ridracoli e ingressi previsti nel programma. 
La quota non comprende il pranzo del primo giorno, le 
bevande, le mance, gli extra in genere e tutto quanto 
non menzionato in “La quota comprende”.
Numero minimo 20 ragazzi paganti. Gratuità per do-
centi: una ogni 15 alunni paganti.

Proposta 2 giorni - 1 notti
Quota per persona  a partire da 39,00 € con gratuità 
guida del parco. Quota per persona a partire da 61,00 
euro senza gratuità.
La quota comprende la sistemazione in camere dop-
pie, triple e quadruple in albergo 3/2 stelle con tratta-
mento di pensione completa con un pranzo al sacco; 
servizio di guida per le escursioni alla Foresta della 
Lama e a Ridracoli e ingressi previsti nel programma. 
La quota non comprende il pranzo del primo giorno, le 
bevande, le mance, gli extra in genere e tutto quanto 
non menzionato in “La quota comprende”.
Numero minimo 20 ragazzi paganti. Gratuità per docenti: 
una ogni 15 alunni paganti.

Organizzazione tecnica Atlantide
Segreteria e prenotazioni 0543.917912 

Mail: ladigaridracoli@atlantide.net



App...assionati alla Biodiversità
delle Millenarie Foreste
tra Romagna e Toscana

NATURALISTI NEL PARCO
Un viaggio alla scoperta della biodiversità del Parco 
Nazionale per imparare a conoscerla e difenderla.

Un’esperienza all’interno degli angoli più belli e caratte-
ristici del Parco Nazionale per vivere in prima persona da 
veri esploratori la scoperta delle bellezze della natura. Le 
attività di esplorazione saranno svolte con trekking nel 
cuore della foresta (diurni e notturni). Una tappa naturali-
stica sarà al Giardino Botanico di Valbonella dove ammira-
re flora e fauna: lo stagno nel cuore del giardino dove os-
servare diverse specie di tritoni nei diversi stadi evolutivi, 
la numerosa popolazione di ululone dal ventre giallo e tan-
te specie floreali. I naturalisti potranno catalogare le specie 
vegetali riconoscendole tramite il progetto Dryades.

1° giorno
Arrivo in mattinata e partenza per le attività. 
Ore 9:30 • Ritrovo presso il Centro Visita del Parco Nazio-
nale di Santa Sofia: presentazione del percorso, cenni 
di cartografia  e orientamento. I vecchi nuclei abitativi 
dell’Appennino e la vita dei loro abitanti. Il plastico della 
Romagna di Pietro Zangheri e il suo valore storico e na-
turalistico. 
Ore 10:30 • Spostamento in Campigna. 
Ore 11:30 • Escursione lungo il sentiero natura nella spetta-
colare “abetina”. Caratteristiche e differenze di due conifere 
d’eccezione: l’abete bianco e l’abete rosso. Osservazione 
del suolo e descrizione del suo mondo nascosto con i suoi 
abitanti. La pedofauna con particolare riferimento al ruolo 
della formica rufa. 
Ore 13:00 • Pausa pranzo a cura dei partecipanti.
Ore 14:00 • Lungo il percorso di rientro, cattura e osserva-
zione di macroinvertebrati e assegnazione del loro posto 
nella catena alimentare del sottobosco. 
Ore 15:30 • Visita al piccolo museo forestale con i suoi te-
sori e al sentiero sensoriale. 
Ore 16:30 • Termine delle attività.
Ore 20:30 • Tutti pronti per una escursione indimenticabile 
(di circa due ore) tra i suoni, gli odori e le suggestioni del 
bosco nell’oscurità.
Cena e pernottamento in struttura.
OPZIONI: 
Visita all’ecomuseo Idro e alla diga di Ridracoli.

2° giorno
Prima colazione in struttura e partenza per le attività.
Ore 10:00 • Visita al Giardino Botanico di Valbonella: sco-
prendo le specie al suo interno e la biodiversità vegetale 
del Parco Nazionale, in particolare dell’ambiente “bosco”. 
L’Erbario: importanza degli erbari in botanica, riconosci-
mento delle principali specie di alberi attraverso le foglie 



e realizzazione di una piccola pressa per erbari. 
Ore 13:00 • Pausa pranzo fornita dalla struttura.
Ore 14:00 • Caccia alla pianta: utilizzando le chiavi del pro-
getto Dryades i ragazzi si sfideranno in un appassionante 
gioco a squadre. 
Ore 16:00 • Termine delle attività.
Cena e pernottamento in struttura.
OPZIONI: 
Visita al centro storico di Corniolo.
Visita al mulino di Fiumicello.

3° giorno
Prima colazione in struttura e partenza per le attività.
Ore 9:30 • Partenza per la Campigna. 
Ore 10:30 • Campigna: alla scoperta delle principali specie 
forestali, i ragazzi a piccoli gruppi eseguiranno il rilievo del 
profilo del bosco. E poi partenza per il trekking da Campi-
gna a Corniolo tra rimboschimenti, mulini e vecchie dimo-
re alla scoperta di come la natura riconquista gli ambienti 
ormai abbandonati dall’uomo.
 Ore13:00 • Pausa pranzo. 
Ore 15:00 • Termine delle attività con recupero dei ragazzi, 
da parte del pullman nel parcheggio lungo la strada pro-
vinciale nei pressi di Corniolo.
OPZIONI: 
Visita alla galleria Stoppioni di Santa Sofia 
Visita al parco fluviale di Santa Sofia e alle sculture. 

Proposta 3 giorni - 2 notti
Quota per persona a partire da 74,00 € con gratuità 
guida del parco. Quota per persona a partire da 105,00 
euro senza gratuità guida. 
La quota comprende la sistemazione in camere doppie, 
triple e quadruple in albergo 3/2 stelle con trattamento di 
pensione completa con due pranzi al sacco; servizio di gui-
da per le escursioni alla foresta di Campigna, al Giardino 
Botanico di Valbonella e ingressi previsti nel programma.  
La quota non comprende il pranzo del primo giorno, le 
bevande, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
menzionato in “La quota comprende”.
Numero minimo 20 ragazzi paganti. Gratuità per docenti: 
una ogni 15 alunni paganti.

Proposta 2 giorni - 1 notti
Quota per persona a partire da 39,00 € con gratuità 
guida del parco. Quota per persona a partire da 62,00 
euro senza gratuità guida.
La quota comprende la sistemazione in camere doppie, 
triple e quadruple in albergo 3/2 stelle con trattamento di 
pensione completa con un pranzo al sacco; servizio di gui-
da per le escursioni alla foresta di Campigna, al Giardino 
Botanico di Valbonella e ingressi previsti nel programma.   
La quota non comprende il pranzo del primo giorno, le 
bevande, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
menzionato in “La quota comprende”.
Numero minimo 20 ragazzi paganti. Gratuità per docenti: 
una ogni 15 alunni paganti.

Organizzazione tecnica Atlantide
Segreteria e prenotazioni 0543.917912 

Mail: ladigaridracoli@atlantide.net



App...assionati alla Biodiversità
delle Millenarie Foreste
tra Romagna e Toscana

TORRENTI, LAGHI E FORESTE

Un affascinante percorso esplorativo in un territorio ricco 
d’acqua e di foreste. Itinerario alla scoperta del borgo di 
Londa e dei suoi bacini, in provincia di Firenze. Visita al 
Complesso Demaniale di Rincine, dove il bosco circostante 
ha assunto nel tempo un ruolo e connotazioni diverse 
dovute all’intervento dell’uomo. Scoprire oggi i criteri di 
taglio, manutenzione e reimpianto dei boschi, conoscere 
la filiera produttiva del bosco e il delicato equilibrio dei 
suoi ecosistemi. Luogo dimostrativo per l’utilizzo delle 
energie rinnovabili come, legno-teleriscaldamento/
cippato, acqua-mini hydro, sole-pannelli fotovoltaici.

Gli itinerari proposti verranno approfonditi considerando l’età 
dei ragazzi e gli interessi delle singole classi.

1° giorno
Arrivo in mattinata e visita guidata al Centro 
Polifunzionale presso il Complesso Demaniale di Rincine 
gestito dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, 
luogo dimostrativo per l’utilizzo delle energie rinnovabili. 
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Attività tematica 
e/o escursione. Cena. Pernottamento in struttura.

2° giorno
Colazione. Escursione di un’intera giornata ai Piani dell’Aina 
sul tema del bosco e la sua gestione. Il lago dell’Aina e la 
risorsa acqua. Pranzo al sacco. Cena. Pernottamento in 
struttura.  

3° giorno
Partenza per Londa con destinazione Centro Visita del 
Parco nei pressi del lago, bacino artificiale. Visita alla 
Mostra Torrenti e Laghi nel Comune di Londa. Breve 
escursione intorno al lago passando per il centro storico 
del paese. Pranzo al sacco. Fine dei servizi.



PROPOSTA per 3 giorni - 2 notti

Quota per persona con gratuità guida a partire da 
80,00 €.
Quota per persona senza gratuità guida a partire da 
102,00 €. 
La quota comprende la sistemazione del gruppo in camere 
doppie, triple e quadruple in foresteria con trattamento di 
pensione completa con 2 pranzi al sacco; servizio di guida, 
esperti.
La quota non comprende il pranzo del primo giorno, le 
bevande, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
menzionato in “La quota comprende”
1 - Numero minimo 20 ragazzi paganti.
      Gruppo massimo 25 ragazzi.
2 - Gratuità per docenti: una ogni 15 alunni paganti.

PROPOSTA per 2 giorni - 1 notte

Quota per persona con gratuità guida nel Parco a 
partire da 49,00 € .
Quota per persona senza gratuità guida nel Parco a 
partire da 64,00 €. 
La quota comprende la sistemazione del gruppo in camere 
doppie, triple e quadruple in foresteria con trattamento di 
pensione completa con 2 pranzi al sacco, servizio di guida, 
esperti.
La quota non comprende il pranzo del primo giorno, le 
bevande, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
menzionato in “La quota comprende”
1 - Numero minimo 20 ragazzi paganti.
      Gruppo massimo 25 ragazzi.
1 - Gratuità per docenti: una ogni 15 alunni paganti.

Iformazioni programma e prenotazioni
Casentino Sviliuppo e Turismo 0575.520511 

Mail: consorzio@casentino.toscana.it



App...assionati alla Biodiversità
delle Millenarie Foreste
tra Romagna e Toscana

LA CIVILTÁ DEL CASTAGNO

La frazione di Castagno d’Andrea nel Comune di 
San Godenzo (FI) è una della località più suggestive 
dell’Appennino centro-settentrionale.

Il Monte Falterona, luogo sacro agli etruschi, domina 
con la sua imponenza il borgo. É dal Centro Visita del 
Parco che inizia il percorso esplorativo sul tema della 
montagna sotto molteplici aspetti. Vi è lo spazio dedicato 
ai “Viaggiatori celebri” (Dante, Dino Campana); lo spazio 
relativo all’”Anatomia della montagna” e un’area dedicata 
alla “Civiltà del castagno” dove si ripercorrono le storie degli 
abitanti di Castagno ed il loro rapporto con la coltivazione 
del castagno. Un percorso tra storia, letteratura, geologia 
e cultura. L’esperienza si completa con suggestivi itinerari 
all’interno del Parco.

1° giorno
Arrivo in mattinata e visita guidata al Centro Visita sul 
tema della “Civilta’ del castagno”. Visita al Museo Virtuale 
su Andrea del Castagno. Pranzo al sacco a cura dei 
partecipanti. Nel pomeriggio, escursione sul Sentiero 
Natura, un percorso tra i secolari castagneti da frutto (o 
marronete). Sosta al seccatoio. Cena. Pernottamento in 
struttura.

2° giorno
Prima colazione. Escursione di un’intera giornata nel Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna. 
Temi di approfondimento, a scelta:
1 - Escursione di interesse naturalistico e paesaggistico: 
Borbotto, Capo d’Arno, Monte Falterona, Monte Falco, 
Pincancelli, Borbotto con possibile ulteriore tappa al Lago 
degli Idoli.
2 - Escursione che ripercorre i “Segni della Memoria” sulla 
via della Linea Gotica con brevi tappe e racconti legati alla 
memoria storica. 
3 - Escursione (breve) alla Gorga Nera, area umida che si 
trova lungo il sentiero che dalla Fonte del Borbotto sale 
verso il Falterona (alla scoperta della rana Temporaria o 
rana montana). Pranzo al sacco. Cena. Pernottamento in 
struttura.

3° giorno
Prima colazione.
A SCELTA:
1 - Visita alla Badia di San Gaudenzio a San Godenzo e al 
centro storico.  Pranzo al sacco. Fine dei servizi.
2 - Laboratorio di approfondimento sulla conoscenza 
dei funghi presenti nell’area protetta. Incontro con un 
esperto. Pranzo al sacco. Fine dei servizi.



PROPOSTA IN RIFUGIO 3 giorni - 2 notti
Quota per persona con gratuità guida nel Parco a 
partire da 76,00 €. Quota per persona senza gratuità 
guida a partire da 98,00 €.
La quota comprende la sistemazione del gruppo in due 
camerate (con sacco a pelo) con trattamento di pensione 
completa con 2 pranzi al sacco, servizio di guida, esperto 
o ingresso alla Badia. La quota non comprende il pranzo 
del primo giorno, le bevande, le mance, gli extra in genere 
e tutto quanto non menzionato in “La quota comprende”.
1 - Numero minimo 20 ragazzi paganti.
      Gruppo massimo 25 ragazzi.
2 - Gratuità per docenti: una ogni 15 alunni paganti.

PROPOSTA IN ALBERGO 3 giorni - 2 notti
Quota per persona con gratuità guida nel Parco a 
partire da 94,00 €. Quota per persona senza gratuità 
guida a partire da 115,00 €. 
La quota comprende la sistemazione del gruppo in 
camere doppie, triple e quadruple in albergo 2 stelle con 
trattamento di mezza pensione, 2 pranzi al sacco con 
prodotti tipici; servizio di guida per le escursioni, esperto 
o ingresso alla Badia di San Gaudenzio. nLa quota non 
comprende il pranzo del primo giorno, le bevande, le 
mance, gli extra in genere e tutto quanto non menzionato 
in “La quota comprende”.
1 - Numero minimo 20 ragazzi paganti.
      Gruppo massimo 25 ragazzi.
2 - Gratuità per docenti: una ogni 15 alunni paganti.

PROPOSTA IN RIFUGIO  2 giorni - 1 notte
Quota per persona con gratuità guida nel Parco a 
partire da 49,00 €. Quota per persona senza gratuità 
guida a partire da 60,00 €. 
La quota comprende la sistemazione del gruppo in due 
camerate (con sacco a pelo) con trattamento di pensione 
completa con 1 pranzo al sacco, servizio di guida, esperto 
o ingresso alla Badia. La quota non comprende il pranzo 
del primo giorno, le bevande, le mance, gli extra in genere 
e tutto quanto non menzionato in “La quota comprende”.
1 - Numero minimo 20 ragazzi paganti.
      Gruppo massimo 25 ragazzi.
2 - Gratuità per docenti: una ogni 15 alunni paganti.

PROPOSTA IN ALBERGO 2 giorni - 1 notte
Quota per persona con gratuità guida nel Parco a 
partire da 53,00 €. Quota per persona senza gratuità 
guida a partire da 73,00 €. 
La quota comprende la sistemazione del gruppo in 
camere doppie, triple e quadruple in albergo 2 stelle con 
trattamento di mezza pensione, 2 pranzi al sacco con 
prodotti tipici; servizio di guida per le escursioni, esperto 
o ingresso alla Badia di San Gaudenzio.
La quota non comprende il pranzo del primo giorno, le 
bevande, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
menzionato in “La quota comprende”.
1 - Numero minimo 20 ragazzi paganti.
      Gruppo massimo 25 ragazzi.
2 - Gratuità per docenti: una ogni 15 alunni paganti.

Iformazioni programma e prenotazioni
Casentino Sviliuppo e Turismo 0575.520511 

Mail: consorzio@casentino.toscana.it



App...assionati alla Biodiversità
delle Millenarie Foreste
tra Romagna e Toscana

LA NATURA E IL SACRO
Un viaggio attraverso il sentiero delle Foreste Sa-
cre del Parco che avrà come meta  le foreste che cir-
condano l’Eremo di Camaldoli, con discesa al Mo-
nastero e all’Antica Farmacia per poi giungere nella 
foresta monumentale de La Verna. Questo percorso 
propone inoltre la visita alle emergenze storiche del 
Casentino, si potranno trovare tracce che vanno dal 
periodo etrusco a  quello medievale, passando per il 
lago degli Idoli, il Museo archeologico e toccando i 
castelli di Poppi, Romena e Porciano e le pievi roma-
niche di Romena e Stia. 

1° giorno
Arrivo in mattinata e partenza per le attività. Visita ai 
castelli e alle pievi. Pranzo al sacco a cura dei parteci-
panti. Cena e pernottamento in struttura.

OPZIONI:

CASTELLI: 
[   ]   Porciano -  Romena  - Castel San Niccolò - Poppi
PIEVI:
[   ]   Romena - Castel San Niccolò - Stia - Pieve a Socana
BORGHI: 
[   ]   Poppi - Raggiolo - Porciano - Castel Focognano - 
Castel San Niccolò

2° giorno
Prima colazione in struttura e partenza per attività 
con un’escursione di un’intera giornata nel Parco Na-
zionale delle Foreste Casentinesi. Pranzo al sacco a 
cura della struttura. Cena e pernottamento.

OPZIONI:

[   ]   La secolare foresta de La Verna.
[   ]   La foresta millenaria di Camaldoli.
[   ]   Le cime più alte del parco:
         il Monte Falco e Falterona.
[   ]   La foresta biogenetica di Badia Prataglia.
[   ]   La giogana: dal passo della Calla a Camaldoli.
[   ]   La Foresta più bella d’Italia: la Lama.

3° giorno
Prima colazione in struttura, visita e  attività presso 
gli Ecomusei del Casentino. Visite accompagnate da 
testimoni locali, veri e propri tesori viventi, in grado 
di guidarci alla scoperta di antiche sapienze anche 
attraverso dimostrazioni e laboratori.
Pranzo al sacco a cura della struttura. Fine dei servizi.



OPZIONI:

[   ]   Boschi di pietra
Museo della pietra di Strada in Casentino e botteghe 
degli scalpellini.

[   ]   Miti e riti intorno alla carbonaia
Ecomuseo del carbonaio di Cetica e alle botteghe 
fabbrili di Pagliericcio. 

Proposta 3 giorni - 2 notti
Quota per persona con gratuità guida a partire 
da € 80. Quota per persona senza gratuità a par-
tire da € 100.
La quota comprende la sistemazione in camere dop-
pie, triple e quadruple  in albergo 3 stelle con tratta-
mento di pensione completa, 2 pranzi al sacco, ser-
vizio di guida , ingresso castelli, pievi ed ecomusei. 
La quota non comprende il pranzo del primo gior-
no, le bevande, le mance, gli extra in genere e tutto 
quanto non menzionato in “La quota comprende”. 
Gratuità per docenti: una ogni 15 alunni paganti.

Proposta per 2 giorni - 1 notte
Quota per persona con gratuità guida a partire 
da € 50. Quota per persona senza gratuità a par-
tire da € 65.
La quota comprende la sistemazione in camere dop-
pie, triple e quadruple  in albergo 3 stelle con tratta-
mento di pensione completa, 1 pranzo al sacco, ser-
vizio di guida , ingresso castelli, pievi ed ecomusei.
La quota non comprende il pranzo del primo gior-
no, le bevande, le mance, gli extra in genere e tutto 
quanto non menzionato in “La quota comprende”. 
Gratuità per docenti: una ogni 15 alunni paganti.

Iformazioni programma e prenotazioni
Casentino Sviliuppo e Turismo 0575.520511 

Mail: consorzio@casentino.toscana.it



App...assionati alla Biodiversità
delle Millenarie Foreste
tra Romagna e Toscana

NELLE SECOLARI FORESTE

Un percorso sensoriale per ascoltare, osservare le 
varie di forme di vita in  foresta, dove si potranno in-
contrare le tracce delle attività dell’uomo come i resti 
degli antichi mestieri. Non mancherà l’incontro rav-
vicinato con gli alberi secolari, testimoni del tempo 
e con i segni lasciati dal passaggio degli animali che 
vivono la foresta dal lupo, al cervo, all’aquila, al pic-
chio nero al più piccolo roditore. FERMATI, OSSERVA 
ed ASCOLTA. 

1° giorno
Arrivo in mattinata e partenza per attività con un’e-
scursione di un’intera giornata nel Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi alla scoperta dei testimoni 
del tempo tra storia e natura.
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Cena e per-
nottamento in struttura.

2° giorno
Prima colazione in struttura e partenza per le attività 
ludico sensitive, dove i ragazzi potranno scoprire ed 
osservare la foresta e tutto quello che la compone: 
canti, rumori, profumi e piccoli misteri. Percorrendo 
un semplice sentiero il rumore dell’acqua, i colori dei 
fiori, il soffiare del vento e tanto altro saranno un for-
te stimolo per la fantasia e la creatività dei ragazzi. 
Pranzo al sacco a cura della struttura. 
Cena e pernottamento.

3° giorno
Prima colazione in struttura, visita e  attività presso 
gli Ecomusei del Casentino. Visite accompagnate da 
testimoni locali, veri e propri tesori viventi, in grado 
di guidarci alla scoperta di antiche sapienze anche 
attraverso dimostrazioni e laboratori. Pranzo al sacco 
a cura della struttura. Fine dei servizi.



DA VISITARE...

[   ] Dalla Foresta alla bottega del bigonaio.
[   ] Nelle vesti di un contrabbandiere.
[   ] Ruote ad acqua.
[   ] La voce delle cose.
[   ] La riscoperta dei sapori.
[   ] Musiche per le orecchie... alla scoperta di Guido  
 Monaco, inventore della notazione musicale
 moderna.
[   ] Montanari per un giorno.
[   ] La storia dal vero.

Quota per persona con gratuità guida a partire da 
€ 75. Quota per persona senza gratuità a partire 
da € 95.
La quota comprende la sistemazione in camere dop-
pie, triple e quadruple  in albergo 3 stelle con tratta-
mento di pensione completa, 2 pranzi al sacco, servi-
zio di guida , ingresso ecomusei.
La quota non comprende il pranzo del primo gior-
no, le bevande, le mance, gli extra in genere e tutto 
quanto non menzionato in “La quota comprende”.
Gratuità per docenti: una ogni 15 alunni paganti.

Proposta per 2 giorni - 1 notte
Quota per persona con gratuità guida a partire da 
€ 46. Quota per persona senza gratuità a partire 
da € 55.
La quota comprende la sistemazione in camere dop-
pie, triple e quadruple  in albergo 3 stelle con trat-
tamento di pensione completa, 1 pranzo al sacco, 
servizio di guida, ingresso ecomusei.
La quota non comprende il pranzo del primo gior-
no, le bevande, le mance, gli extra in genere e tutto 
quanto non menzionato in “La quota comprende”.
Gratuità per docenti: una ogni 15 alunni paganti.

Iformazioni programma e prenotazioni
Casentino Sviliuppo e Turismo 0575.520511 

Mail: consorzio@casentino.toscana.it



ECO-SOGGIORNI
in foresta per tutti!

Per un Parco inclusivo ed accogliente

Fare in Appennino - Esperienze edu-
cative e creativo-emozionali in natura
Si tratta di originali e divertenti esperienze pluri-
sensoriali in natura, tali da favorire la relazione, la 
socializzazione e l’espressione artistica del gruppo 
(passeggiate emozionali, quadro tattile, giochi coo-
perativi, “comunicazione creativa”). 

Alimenta il tuo stile di vita - Sensi e 
sensazioni alimentari di ieri e oggi
Con questi programma si affrontano questioni colle-
gate all’alimentazione e allo stile di vita. Si organiz-
zano laboratori di panificazione e di pasticceria alla 
portata di tutti (escursioni alimentari con raccolta 
diretta dei prodotti di stagione del bosco con costo 
aggiuntivo € 4 a studente).



Organizzazione tecnicainformazioni e prenotazioni
CEA Rifugio Casanova

Laboratorio Integrato per la Sostenibilità
Via Casanova, 3 - 52010 Badia Prataglia, Poppi (AR)
Tel. 366.5849069 - 0575.559897 • Fax 0575.559902

casanova@rifugionelcasentino.it
www.rifugionelcasentino.it

La struttura ricettiva è accessibile anche alla car-
rozzina; attenzione viene posta anche in caso di 
intolleranze o allergie alimentari. Le guide e gli 
educatori sono in grado di adattare le attività e di 
scegliere itinerari in natura, sulla base dei bisogni 
e delle abilità dell’intero gruppo. 

L’ECO-SOGGIORNO (2 GIORNI - 1 NOTTE) SI SVOL-
GE ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO: TRA 
SETTEMBRE E NOVEMBRE 2014. I PROGRAMMI 
VENGONO STRUTTURATI DI CONCERTO CON GLI 
INSEGNANTI.

Pillole d’Avventura: Slow Trekking o 
“Easy Mountain Bike”
Originali esperienze di “immersione fisico-emotiva” 
quali straordinarie occasioni di “avventure educative” 
da vivere insieme e direttamente in ambiente natu-
rale. Per la MTB costo aggiuntivo di € 16,00 a ragazzo 
(uso bici, caschetti, raddoppio della guida e officina 
mobile al seguito)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 46,00 a studente. 
nGratuità insegnanti accompagnatori in ragione 
di 1/15 studenti. La quota non comprende il pran-
zo del primo giorno.



Questo itinerario offre la possibilità di realizzare 
un’immersione di tre giorni all’interno di ambienti 
selvaggi e foreste millenarie, un’opportunità unica 
per scoprire la natura del Parco. Non resta che pre-
parare zaino, scarponi e passaporto intraprendere 
questo straordinario viaggio completamente a piedi.

LA MILLENARIA FORESTA
DI CAMALDOLI
Un anello che si sviluppa attorno alla Foresta di Ca-
maldoli, foresta legata alla storia millenaria dell’Eremo 
fondato da S. Romualdo e dell’omonimo Monastero. Il 
Paese di Badia Prataglia sarà quindi la porta di accesso 
per la salita al Monte Penna, una delle più belle terrazze 
panoramiche sulla Romagna e sulla Foresta della Lama.

1° giorno
Partenza e arrivo di questo itinerario è Moggiona, il 
paese dei bigonai, il paese più vicino alla monumen-
tale Foresta di Camaldoli. Attraverso  crinali molto 
panoramici, faggete e abetine si arriva a Camaldoli, 
con il Monastero e il monumentale Castagno Mira-
glia, uno dei più famosi e antichi alberi d’Italia. Senza 
mai lasciare la foresta da Camaldoli si giunge a Badia 
Prataglia, il più grande centro abitato all’interno del 
Parco. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Arrivo 
in struttura cena e pernottamento. 
• Tempo percorrenza: 6 ore
• 12 km di lunghezza
• 970 m di dislivello in salita.

2° giorno
Prima colazione in struttura e parten-
za per escursione: da Badia Prataglia 
seguendo il Fosso di Fiume d’Isola che 
fa risuonare le acque arriviamo al Passo 
dei Fangacci, dove merita una doverosa 
deviazione andata-ritorno per il Monte Penna. Pranzo 
al sacco a cura dei partecipanti.  Tornati ai Fangacci 
attraverso la famosa “Giogana”, ci facciamo avvolgere 
dal bosco di abeti bianchi e andiamo a visitare l’Ere-
mo di Camaldoli, fino a raggiungere Asqua, meta del-
la giornata. Arrivo in struttura cena e pernottamento.
• Tempo percorrenza: 6 ore
• 15 km di lunghezza
• 780 m di dislivello in salita

Speciale Scuole



3° giorno
Prima colazione in struttura e partenza per escursio-
ne. Asqua e Moggiona sono piuttosto vicine. Prima 
di prendere la via di casa, per questo ultimo giorno è 
possibile percorrere il “Sentiero dei Tedeschi” e quel-
lo “delle Trincee”, testimonianze della Linea Gotica. 
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.
• Tempo percorrenza: 3,5 ore
• 8 km di lunghezza
• 350 m di dislivello in salita

Proposta 3 giorni - 2 notti
Quota per persona con gratuità guida a partire da 
€ 80. 
Quota per persona senza gratuità a partire da € 100.
La quota comprende la sistemazione in camere dop-
pie, triple e quadruple  in struttura con trattamento 
di pensione completa, 2 pranzi al sacco, servizio di 
guida per l’intero percorso. 
La quota non comprende il pranzo del primo gior-
no, le bevande, le mance, gli extra in genere e tutto 
quanto non menzionato in “La quota comprende”. 
Gratuità per docenti: una ogni 15 alunni paganti.

Partenza e arrivo:
Moggiona (AR)

Mezzi pubblici:
LINEA LFH3 con partenza da Poppi (Etruria Mobilità)

Iformazioni programma e prenotazioni
Casentino Sviliuppo e Turismo 0575.520511 

Mail: consorzio@casentino.toscana.it


