
 

 

 

                                                                        
 

 

23/Aprile  Ore  06.15, ritrovo nel piazzale della scuola media in via Baracca. ore 6,30   

partenza per Camaldoli (km 310).      

   Sosta lungo il percorso per colazione a cura    dell’organizzazione. 

Ore 10.00 circa arrivo a Camaldoli - incontro con la guida escursionistica e quella culturale. Una breve 

passeggiata (1km - dislivello 115 metri) nella foresta, a gruppi riuniti, fino all'arboreto e Castagno Miraglia, 

consente alla guida escursionistica di introdurre alla particolare forma di monachesimo,   cosidetto  

"forestale" che si incontrerà tanto a Camaldoli che a La Verna. Al termine visita guidata al Monastero di 

Camaldoli, luogo di grande suggestione, i cui interni sono sostanzialmente immutati da 500 anni, ancora 

abitato dai monaci che vi gestiscono all'interno una farmacia dove attendono essi stessi a preparati galenici 

e per la cura della persona .Al termine si riprende A PIEDI con guida escursionistica per l'Eremo di 

Camaldoli (km 2, dislivello 290 metri/ per chi desidera possibilita' di arrivare all'eremo in pullman), i 

monaci appartengono alla stessa comunità del monastero, vivono la stessa regola, ma seguono stili di vita 

in parte diversi. 

Pranzo a cura dell’organizzazione.  

 Nel pomeriggio si prosegue in pullman per la visita guidata 

culturale di Poppi: uno dei "Borghi piu'     belli d'Italia" e del castello 

dei Conti Guidi, uno dei piu' importanti esempi di architettura 

medievale  della Toscana. Vedremo le antiche prigioni, il Museo 

della battaglia di Campaldino, il Salone delle  Feste, la Cappella dei 

Conti Guidi, con un ciclo di affreschi trecenteschi e la Biblioteca 

Rilliana, dotata di migliaia di volumi antichi, manoscritti e 

incunaboli. Sante messe a  ore 18 Ponte a Poppi- Soci, 18,30 a 

Bibiena 

 

In serata a Poppi, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 



 

 

 

24/Aprile  Dopo la prima colazione, partenza per: 

 

GRUPPO ESCURSIONISTI : da Eremo di Camaldoli a Badia Prataglia - 

Percorso 13,5 km, dislivello +400m-680m, durata 6/7 ore. 

Partenza con guida escursionistica dall'Eremo e da lì si raggiungerà il 

Monte Penna (quello di Camaldoli 1331 metri slm) il tetto delle Foreste 

Casentinesi, rara occasione per ammirare dall'alto la Foresta e il Lago di 

Ridracoli. Di li' si scenderà a Badia Prataglia. Quindi incontro con il gruppo 

turisti e rientro in pullman in hotel. 

GRUPPO TURISTI: Visita con guida il mattino di Pieve e Castello di 

Romena, imponente struttura, roccaforte dei conte Guidi, che dall'alto dei 

suoi 600 metri domina tutta la valle - Nel pomeriggio visita al centro 

storico di Bibbiena. 

 

25/ AprileDopo la prima colazione, partenza  per: 

 

GRUPPO  ESCURSIONISTI:  La Verna  e  Monte Penna  -  Percorso  3 km, 

dislivello +250. 

Partenza dal Bosco Sacro di La Verna con guida escursionistica, tutto costellato di grotte e ripari sotto roccia, 

in modo da dare un'idea di quali potessero essere le condizioni di vita dei primi Francescani, al termine 

INCONTRO CON IL GRUPPO TURISTI e visita al Santuario della Verna. Tra le numerose cose da vedere,  il  

giaciglio di San Francesco e la Cappella delle Stimmate. Si percorrerà il sentiero ad anello del Monte Penna del 

La Verna. In particolare si potrà partecipare alle ore 15 alla processione alla cappella delle stimmate. Lungo la 

processione pregevoli opere dei Della Robbia sulle pareti ed altari.  

GRUPPO TURISTI:  Mezza giornata dedicata alla visita guidata di Anghiari e al Santuario di La Verna. 

 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman Gran Turismo dotato di tutti i confort. -Autostrade, pedaggi ed autista esperto a nostro 

carico. - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere a 2 letti con servizi, etc.. -Mezza Pensione in hotel (cena, 

pernottamento e prima colazione a buffet}- Bevande ai pasti: 1/4 vino e 1/2 minerale. Servizio guida come da  

programma. Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance, salvo casistiche derivate da malattie 

preesitenti (spese mediche estero fino a € 5.000,00 - spese mediche Italia fino a € 500,00 - bagaglio fino a € 

750,00}  franchigia fissa  di € 35,00. 

SUPPLEMENTI :     - Camera singola € 110,00 per l'intero periodo (se disponibile}. Camere triple su richiesta 

Ingressi: Poppi/ Castello € 4,00 - Romena I Castello € 3,00 - Santuario di La Verna I Offerta libera. 

Pranzo al sacco (costo e contenuto da definirsi, se interessati}. 

IMPORTANTE: Prego informarci se dovessero esserci dei partecipanti con particolari esigenze alimentari 

(vegetariano, intolleranze alimentare, etc...), affinche' possiamo organizzare al meglio il servizio per queste 

persone. 

DOCUMENTO: Si raccomanda la CARTA D'IDENTITA' oppure il PASSAPORTO INDIVIDUALE in corso di 

validità  . Documenti per viaggi di minori: passaporto/carta d'identità 

N.B. contattare la Questura per informazioni dettagliate se il minore viaggia con un solo genitore, oppure con 

una persona diversa dai genitori o da chi ne fa le veci. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  - Con minimo 45 persone €  250,00 

      Con minimo 40 persone €  260,00 

      Con minimo 35 persone €  280,00    

La   partecipazione è riservata a soci NOI Associazione in regola con l’iscrizione (per avere il tesserino 

occorrono 15gg) con il tesserino fisico. Le iscrizioni si intendono accettate con il versamento di un acconto di 

euro 100,00.  

     

 


