Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna

DI STAGIONE IN STAGIONE...

CAMMINANDO

LE ESCURSIONI GARANTITE
Le escursioni garantite, la cui partenza è cert
a, saranno
GRATUITE per gli ospiti che soggiornano alm
eno una
notte nelle strutture ricettive all’interno del terri
torio del
Parco e per gli ospiti degli stabilimenti term
ali “Tre Terme” di Bagno di Romagna.
Le strutture rilasceranno appositi coupon agli
ospiti da
esibire al momento della partenza dell’escu
rsione.
SCONTO sul biglietto d’ingresso agli stab
ilimenti
termali “Tre Terme” di Bagno di Romagn
a: si prevede per i partecipanti a tutte le escursioni in prog
ramma
la possibilità di accedere ad uno sconto del
10% sul
biglietto d’ingresso agli stabilimenti termali
di Bagno
di Romagna, presentando il ticket dell’escu
rsione.

GARANTITE
Coordinamento

La PRENOTAZIONE è obbligatoria e deve esse
re fatta
entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esc
ursione,
salvo altra indicazione nel testo della descrizi
one.
Le escursioni saranno effettuate nel periodo
GiugnoOttobre 2015, e sono suddivise per contenitori
tematici:
ESTATE NEL PARCO: Giugno, Luglio, Agosto
IL BRAMITO DEL CERVO: Settembre
I COLORI DELL’AUTUNNO: Ottobre, Novembre
ESCURSIONI IN BICI: escursioni con la bici elet
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duemilaquindici
MARTEDÌ 2 GIUGNO

ALLA CASCATA DELL’ACQUACHETA nel giorno della
Festa della Repubblica Italiana.
Escursione naturalistica a cura dell’Associazione Ecotondo
con le Guide Gori C. e Tantillo M. in collaborazione con il
Comune di San Godenzo. Itinerario: Colla della Maestà,
Monte di Londa, Acquacheta, Colla della Maestà (San Godenzo - Fi).Lunghezza: 10 km circa. Tempo di percorrenza:
ore 4 con soste. Difficoltà: Escursionistico. Ritrovo: ore 9
al piazzale della Colla della Maestà. GARANTITA. Info e
prenotazioni: 348.7375680 Ecotondo.

DOMENICA 14 GIUGNO

LA VALLE DELL’ACQUACHETA
Escursione nella Valle dell’Acquacheta alla ricerca di “Atropina”, una donna molto bella che può essere anche fatale.
Anello dell’Acquacheta, sentieri 407 - 409. Lunghezza: 11
km. Dislivello: 500 m. Difficoltà: escursionistico. Tempo di
percorrenza: ore 6 circa con soste. Costo 7 € adulti, 3 €
bambini. Info e prenotazioni: 3334926296 Gabriele Ferrini.

euro adulti , 3 euro bambini; Costo 10 euro degustazione.
Info e prenotazioni: 0575.559477 Centro Visita di Badia
Prataglia (AR) - 335.7987844 Cooperativa Oros.

DOMENICA 21 GIUGNO

LA FESTA DELL’ACQUA CAMMINANDO
In collaborazione con il Centro Visita del Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi di Santa Sofia, trekking alla scoperta della natura che circonda la diga di Ridracoli. Ritrovo
alle ore 9.30 presso Idro. Partenza dal borgo di Ridracoli.
Lunghezza percorso 12 km circa. Durata ½ giornata. Trekking gratuito, prenotazione obbligatoria, entro venerdì precedente. E’ necessario portare acqua, pranzo al sacco e
abbigliamento adeguato alle escursioni (k-way, pile, giacca
a vento e scarponcini). Al termine del trekking sarà possibile partecipare alle iniziative in programma in occasione della Festa dell’Acqua. GARANTITA. Costo 5 euro adulti , 3
euro bambini. Informazioni e prenotazioni tel. 0543.917912
ladigadiridracoli@atlantide.net

DOMENICA 21 GIUGNO

MARTEDÌ 16 GIUGNO

SENTIERO DEL LUPO
Escursione al sentiero del lupo, per conoscere le abitudini
del carnivoro. Ritrovo ore 14,00 Centro Visita di Bagno di
Romagna trasferimento con mezzo proprio in loc. Nocicchio ed inizio escursione col seguente itinerario: Nocicchio
- Passo Monte Carpano - Sentiero del Lupo - Monte Carpano - Nocicchio. Lunghezza 7 km. Difficoltà: Escursionistico. Costo 7 € adulti, 3 € bambini. Info e prenotazioni:
339.7794029 Esploramontagne.

IL BARDICCIO D’ESTATE
Escursione storico-naturalistica a cura dell’Ass. Ecotondo
con la Guida C. Gori in occasione della Festasaggia organizzata dall’Ass. VivereLonda di Londa – Fi. Letture e
approfondimenti sulla via. Itinerario: anello intorno a Londa
lungo un tratto del Sentiero per Londa. Tempo di percorrenza: ore 2,30 con soste. Difficoltà: Escursionistico. Costo:
Gratuito. Ritrovo: ore 15,30 presso il Centro Visita del Parco
in località Il Lago (Londa - FI). GARANTITA. Info e prenotazioni: 348.7375680 Ecotondo.

DOMENICA 21 GIUGNO

MARTEDÌ 23 GIUGNO

FESTA D’ESTATE in compagnia delle lucciole.
Passeggiata notturna al chiar di lucciola dedicata ai bambini e alle loro famiglie per condividere la serata del solstizio
d’estate. Ritrovo ore 17,00 al Planetario del Parco di Stia.
Spostamento presso all’Agriturismo “La Chiusa”, in località
Gaviserri nel comune di Pratovecchio
Stia per un passeggiata e a seguire degustazione a base di prodotti
tipici locali. GARANTITA. Costo 5

ALLA RICERCA DEI PASSI PERDUTI
Escursione a Pietrapazza lungo strada sterrata e antica
Mulattiera per capire la presenza dell’uomo nel contesto
Naturalistico. Itinerario: Nocicchio - Ca’ Rio D’olmo - Pietrapazza - Ritorno. Lunghezza 12 Km. Difficoltà Escursionistico. Ritrovo Ore 14,00 Centro Visita di Bagno di Romagna trasferimento con mezzo proprio in Loc. Nocicchio.
GARANTITA. Costo 5 euro adulti , 3 euro bambini. Info e
prenotazioni: 339.7794029 Esploramontagne.
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SABATO 27 GIUGNO

PIC-NIC ALLA FORESTA DELLA LAMA
Escursione in battello elettrico dalla diga di Ridracoli alla
“zattera” del Comignolo e breve passeggiata accompagnati da esperta guida GAE fino alla maestosa foresta della
Lama. Ritrovo alle ore 9:30 presso Idro. Partenza alle ore
10.00 dalla diga con battello. Pranzo al sacco e rientro in
battello alle ore 18.00. Quota individuale di partecipazione
€15,00 per adulti e € 8,00 per bambini fino ai 12 anni. Difficoltà Turistica. L’escursione si effettua con un minimo di
15 partecipanti adulti; la prenotazione è obbligatoria, entro giovedì 25 giugno. E necessario portare acqua, pranzo
al sacco, coperte o plaid e abbigliamento adeguato alle
escursioni (cappellino, k-way e scarponcini). Distanza km
5 a/r. Dislivello circa 200 m. Tempo percorrenza andata circa 1 ora, dallo sbarco del battello alla foresta della Lama.
Possibilità di pernottamento presso le nostre strutture ricettive. Possibilità di prenotare il cestino con il pranzo al
sacco. Informazioni e prenotazioni tel. 0543.917912
ladigadiridracoli@atlantide.net
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DOMENICA 5 LUGLIO

PIC-NIC ALLA FORESTA DELLA LAMA
Escursione in battello elettrico dalla diga di Ridracoli alla
“zattera” del Comignolo e breve passeggiata accompagnati da esperta guida GAE fino alla maestosa foresta della
Lama. Ritrovo alle ore 9:30 presso Idro. Partenza alle ore
10.00 dalla diga con battello. Pranzo al sacco e rientro in
battello alle ore 18.00. Quota individuale di partecipazione
€15,00 per adulti e € 8,00 per bambini fino ai 12 anni. Difficoltà Turistica. L’escursione si effettua con un minimo di
15 partecipanti adulti; la prenotazione è obbligatoria, entro
giovedì 25 giugno. E’ necessario portare acqua, pranzo
al sacco, coperte o plaid e abbigliamento adeguato alle
escursioni (cappellino, k-way e scarponcini). Distanza km 5
a/r. Dislivello circa 200 m. Tempo percorrenza andata circa
1 ora, dallo sbarco del battello alla foresta della Lama. Possibilità di pernottamento presso le nostre strutture ricettive.
Possibilità di prenotare il cestino con il pranzo al sacco.
Informazioni e prenotazioni tel. 0543.917912
ladigadiridracoli@atlantide.net

DOMENICA 5 LUGLIO

VERSO IL GIGANTE DEL TRAMAZZO - Tredozio
Nelle selvagge foreste dell’Alta Valle del Tramazzo dicono
esistano dei Giganti, il vento porta la loro voce, voci di ricordi passati, di tempi lontani che raccontano della foresta
e di chi la abita. Insieme andremo alla loro ricerca per scoprire quanto grandi siano e per sentire la loro voce! Attività
di treewatching. Itinerario: Lago Ponte / Colle del Tramazzo/ Fonte del Bepi / Casa Ponte. Tempo di percorrenza: ½
giornata. Difficoltà: Escursionistico. Ritrovo: ore 9 presso
il Parcheggio di Lago Ponte Tredozio ( FC). GARANTITA.
Costo 5 euro adulti , 3 euro bambini. Info e prenotazioni:
Centro Visita di Santa Sofia: 0543.970249

di partecipazione €15,00 per adulti e € 8,00 per bambini
fino ai 12 anni. Difficoltà Turistica. Quota individuale per
la cena €23,00 per adulti e € 18,00 per bambini fino ai 12
anni. Prenotazione obbligatoria entro giovedì. L’escursione
si effettua con un minimo di 15 partecipanti adulti.
Informazioni e prenotazioni tel. 0543.917912
ladigadiridracoli@atlantide.net

rientro per le ore 14:00 circa. Attività su prenotazione ( numero massimo 20 partecipanti ) ed a pagamento.Difficoltà:
Escursionistico. Ritrovo ore 9:00 Piazza della Repubblica
- Stia Costo € 15,00 adulti e € 10,00 bambini. Info e Prenotazioni: 320.0676766 Marta Signi.

DOMENICA 12 LUGLIO

SERATA DI ASCOLTO: IL FAGGIO E IL MONTE PENNA
Una passeggiata notturna per raggiungere Monte Penna,
da cui cogliere il paesaggio unico della Romagna: un’occasione per ascoltare e riconoscere le voci degli abitanti del
bosco... quando il bosco dorme.Difficoltà: Escursionistico.
Ritrovo: ore 20:00 Centro Visite di Badia Prataglia (AR).
Costo 12 euro / 8 euro bambini. Info e prenotazioni: 366
1676466 - info@quota900.it

I GIOIELLI DEL PARCO: SAN PAOLO IN ALPE
Un percorso tra la natura incontaminata e i segni del passato nel cuore del Parco, uno splendido anello tra i ruderi
della civiltà contadina e le meraviglie della cornice forestale
di Sasso Fratino, prima riserva naturale integrale d’Italia.
Pranzo al sacco nei prati di San Paolo. Difficoltà: Escursionistico. Ritrovo: ore 9,00 Passo della Calla / 9.30 Corniolo
di Santa Sofia (FC). Durata 5/6h. Costo 12 euro adulti, 8
euro bambini dai 6 ai 12 anni. Info e prenotazioni:
info@cooperativainquiete.it / 348.4826712 / 348.2444490.

DOMENICA 12 LUGLIO

MARTEDÌ 14 LUGLIO

SABATO 11 LUGLIO

TOUR DANTESCO “Sulle Orme di Dante in Casentino”:
in visita al Capo D’Arno e Lago degli Idoli
Le guide, ripercorrendo i sentieri battuti dal Sommo Poeta,
accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei luoghi
tra i più suggestivi presenti nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, le sorgenti dell’Arno e il vicino Lago degli
Idoli, dove assisteranno alla declamazione ed al commento di alcune terzine dantesche che citano tale luogo. La
maggior parte degli spostamenti saranno realizzati in modo
rilassante e comodo, grazie alla possibilità giungere il più
possibile vicino ad ogni singola tappa del tour con le auto
private (anche quella delle sorgenti dell’Arno!). E’ previsto il

IL CRUDO SASSO INTRA TEVERE ET ARNO...
- la Foresta Monumentale e il Sacro Monte de La Verna - In
collaborazione con la Guida Ennio Dallari. Sulle orme dei
pellegrini medievali alla scoperta del “Crudo Sasso intra
Tevere et Arno” (D. Alighieri - Paradiso), il monte sacro alla
devozione francescana, misterioso bastione calcareo, unico per morfologia, memorie storico-religiose e per la valenza naturalistica ed ambientale della sua grande foresta.
Chiusi Della Verna Loc. La Beccia. - Santuario Francescano
- Monte Penna - Fondo Della Melosa - Chiusi Della Verna Loc. La Beccia. Lunghezza 4 Km Difficoltà Escursionistico.
Ritrovo Loc. la Beccia. Costo 8 € adulti, 3 € bamabini. Info
e prenotazioni: 0575.559477 - 335.7987844 Centro Visita
di Badia Prataglia (AR).

MARTEDÌ 14 LUGLIO

SABATO 11 LUGLIO

IL CRINALE APPENNINICO
Escursione lungo il crinale appenninico tra Romagna e
Toscana tra abetine e faggete lungo la via dei romei.
Ritrovo ore 14,00 Centro Visita di Bagno di Romagna, spostamento con mezzo proprio in loc.
Passo Mandrioli ed inizio escursione col
seguente itinerario: Passo Man-

“TRA IL CIELO E IL LAGO”
Escursione serale in battello elettrico sul lago di Ridracoli
con cena presso al Rifugio Cà di Sopra, e rientro notturno a
piedi lungo il sentiero natura. Ritrovo alle ore 19.00 presso
Idro; partenza con il battello ore 19.30. Ore 20.30 cena.
Rientro previsto per le ore 23.30 circa. Quota individuale
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drioli - Passo Serra e ritorno - Lunghezza: 8 Km - Difficoltà
Turistica. Costo 7 € adulti, 3 € bambini. Info e prenotazioni:
339.7794029 Esploramontagne.

SABATO 18 LUGLIO

“TRA IL CIELO E IL LAGO”
Escursione serale in battello elettrico sul lago di Ridracoli
con cena presso al Rifugio Cà di Sopra, e rientro notturno a
piedi lungo il sentiero natura. Ritrovo alle ore 19.00 presso
Idro; partenza con il battello ore 19.30. Ore 20.30 cena.
Rientro previsto per le ore 23.30 circa. Quota individuale
di partecipazione €15,00 per adulti e € 8,00 per bambini
fino ai 12 anni. Difficoltà Turistica. Quota individuale per
la cena €23,00 per adulti e € 18,00 per bambini fino ai 12
anni. Prenotazione obbligatoria entro giovedì. L’escursione
si effettua con un minimo di 15 partecipanti adulti.
Informazioni e prenotazioni tel. 0543.917912
ladigadiridracoli@atlantide.net.

SABATO 18 - DOMENICA 19 LUGLIO

WEEKEND TEMATICO:
SULLE TRACCE DELLA FAUNA APPENNINICA
Due giorni immersi nelle vallate del Parco Nazionale, con
l’intento di osservare, riconoscere e comprendere le tracce
e i segni di presenza dei principali selvatici che abitano
questo territorio.
Un weekend aperto a chiunque abbia voglia di affacciarsi
su questo mondo e conoscerlo in prima persona.Difficoltà:
Turistico. Ritrovo: Sabato 18 luglio ore 10.00, Piazza Matteotti, Santa Sofia (FC). Costo attività: 20 euro a giornata /
14 euro bambini. Info e prenotazioni: 366.1676466
info@quota900.it.

DOMENICA 19 LUGLIO

“Le Foreste Sacre”
“CAMALDOLI DA MILLE ANNI NELLA FORESTA”
Una passeggiata per raccontare La Foresta di Camaldoli
e il suo stretto legame con la comunità monastica. Una
foresta che ci invita ad una osservazione ed ascolto del
passare del tempo.
Difficoltà: Turistico. Ritrovo: ore 16,00 Punto Info di Camaldoli (AR). GARANTITA. Costo 5 € adulti, 3 € bambini. Info
e prenotazioni: 0575.559477 Centro Visita di Badia Prataglia (AR) - 335.7987844 Cooperativa Oros.

LUNEDÌ 20 LUGLIO

“BIRD-TREKKING”
ALLA SCOPERTA DEL PICCHIO NERO
In collaborazione con la Guida Giovanna Matteagi. Escursione alla ricerca delle tracce del Picchio nero, uccello affascinante e piuttosto raro che ha bisogno di un habitat
particolare,presente in alcuni tratti della foresta del Parco
Nazionale. Il percorso del trekking si snoderà lungo un sentiero suggestivo ai margini della Area Integrale della “Pietra”. Difficoltà :Escursionistico Ritrovo ore 9 al Passo della
Calla. Costo € 10,00. Info e prenotazioni: Giovanna Matteagi - 328.3094444 - ASD EquiNatura.

SABATO 25 LUGLIO

ARCIPIZZA CHE ESCURSIONE!
Alberi e profili che si delineano tra terra e cielo
Escursione naturalistico-culturale a cura dell’Ass. Insoliti Sentieri in occasione della Festasaggia organizzata dal
Circolo ARCI di Castagno d’Andrea (San Godenzo - Fi).
Letture e approfondimenti sulla via. Itinerario: percorso intorno a Castagno e lungo il Sentiero Natura. Visita guidata
al Centro Visite del Parco. Tempo di percorrenza: ore 2 con
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soste. Difficoltà: Escursionistico. GARANTITA. Ritrovo:
ore 16 presso il Circolo ARCI di Castagno (San Godenzo Fi). Info e prenotazioni: 348 7375680 Ecotondo.

SABATO 25 LUGLIO

A CACCIA DI TRACCE AL CREPUSCOLO
Una passeggiata nell’antica strada che attraversa campi,
prati pascolo e boschi ci condurrà in un luogo dove potremo
individuare numerose tracce degli animali selvatici:cervo,
cinghiali, daino, volpe, lupo e ci permetterà di ammirare un
bel panorama crepuscolare sulla Valle dell’Arno.
Ritrovo: ore 17,00 Agiturimo Lucatello. Costo escursione e cena 25 € adulti e 15 € bambini. Info e prenotazioni
340.9096261 Maura Lucatello.

DOMENICA 26 LUGLIO

“COLAZIONE NEL BOSCO”
Passeggiata mattutina tra La Verna e il Monte Calvano”
Nella luce dell’alba, in ascolto della Natura con tutti i sensi.
Suoni, panorami, incontri...Colazione al sacco a cura dei
singoli partecipanti. Difficoltà: Turistico. Ritrovo: ore 5.00
parcheggio della Verna (AR) Costo € 10,00 gratuito per i
bambini fino a 12 anni. Info e prenotazioni: 338-5608105
AlterNatura.

GIOVEDÌ 30 LUGLIO

“IL LAGO DEGLI IDOLI E CAPO D’ARNO CON AVVICINAMENTO SU QUATTRO RUOTE”
Escursione effettuata con l’ausilio delle quattro ruote che ci
permetteranno di raggiungere, partendo da Montalto, attraverso la pista forestale, la località Vitareta da cui proseguiremo a piedi, in un piacevole percorso, fino a Capo d’Arno
e poi al Lago degli Idoli. Per adulti e bambini
Difficoltà: Escursionistico. Ritrovo- ore 9.30 Stazione di
Stia. Costo 7 € adulti, 3 € bambini. Info e prenotazioni:
Francesca Fiaschi - 340.5252454 - ASD EquiNatura.
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DOMENICA 2 AGOSTO

La FORESTA di FRANCESO
Una passeggiata nella Foresta Monumentale de La Verna
per raccontare i segreti degli alberi e degli animali. Difficoltà: Turistico. Durata: ore 3. Ritrovo ore 16,00 Presso il
Punto Informazioni del Santuario de La Verna (AR).
GARANTITA. Costo 5 € adulti, 3 € bambini.
Info e prenotazioni: 0575.559477 Centro Visita di Badia
Prataglia (AR) - 335.7987844 Cooperativa Oros.

GIOVEDÌ 13 AGOSTO

“T-SHORT. Londa’s short trekking.
Escursione breve intorno a Londa” Bilingue. In collaborazione con la Guida Gori C. Itinerario: Visita guidata al Centro Visita e percorso breve per le colline di Londa. Lunghezza: 2,5 km ca. Tempo di percorrenza: ore 2 con soste.
Difficoltà: Turistico. Costo: € 4 Ritrovo: ore 10,00 presso il
Centro Visita in Località Il Lago di Londa (Fi). Info e prenotazioni: 348.7375680 Ecotondo.

DOMENICA 2 AGOSTO

SABATO 15 AGOSTO

DOMENICA 2 AGOSTO

SABATO 15 AGOSTO

“FORESTA E SAPORI - Coltivazioni forestali e di frutti
dimenticati a confronto...tra passato e presente”.
Una passeggiata nei boschi intorno a Camaldoli per conoscere le varie tipologie di coltivazioni forestali antiche e
attualmente presenti: dagli esemplari di alberi secolari alle
cultivar locali di frutti.Difficoltà: Escursionistico. Ritrovo: ore
9:30 Punto Info di Camaldoli (AR). Costo € 10,00 gratuito
per i bambini fino a 12 anni. Info e prenotazioni:
338.5608105 AlterNatura.

FATTORIE E PODERI SUL SENTIERO PER LONDA
Escursione naturalistico-culturale a cura dell’Ass. Insoliti Sentieri con la Guida Gori C. Itinerario: Londa, Caiano,
Fornace, Rincine, Petroio, Londa. Dislivello: 700mt in salita
e discesa. Lunghezza: 12 km. Tempo di percorrenza: ore 6
con soste. Difficoltà: Escursionistico. Costo: 8. Ritrovo: ore
9 presso il Centro Visite del Parco in Località Il Lago (Londa
- FI). Info e prenotazioni: 348.7375680 Ecotondo.

DOMENICA 9 AGOSTO

“GLI ANELLI DI SAN FRANCESCO”
Una giornata dedicata alla conoscenza della Foresta Sacra
della Verna: due anelli diversi e complementari per comprendere la bellezza delle faggete e dei boschi misti che
circondano uno dei Santuari più celebri al mondo. Difficoltà: Escursionistico. Ritrovo: ore 9,30 Santuario della Verna
(AR). Durata 5/6h. Costo 12 euro adulti, 8 euro bambini dai
6 ai 12 anni. Info e prenotazioni:
info@cooperativainquiete.it / 3484826712 - 348.2444490.

GLI ANIMALI SELVATICI E DELLA FATTORIA
Passeggiata di circa 1 ora su un sentiero ad anello che
attraversa boschi e campi per cercare le tracce di animali
selvatici: cervo,capriolo, daino, cinghiale, lupo, volpe e tasso. Al ritorno conosceremo gli animali della fattoria: dove e
come vivono, i prodotti che ci danno. La giornata si concluderà con il pranzo in fattoria. Ritrovo: Agriturismo Lucatello
ore 10,00. Costo attività 8 € a persona con pranzo 25 € a
persona. Info e Prenotazioni 340.9096261 Maura Lucatello.

PERCORSO FLUVIALE
Un anello partendo a piedi dalla piazza di Santa Sofia, durante le giornate del Santa Sofia Buskers Festival, lungo il
corso del fiume Bidente a cercare il fresco delle acque e il
fascino delle specie animali e vegetali lo vivono. Difficoltà:
Turistico. Ritrovo: ore 14:00 P.zza Matteotti, Santa Sofia
(FC). Costo 10 euro / 7 euro bambini. Info e prenotazioni:
366 1676466 - info@quota900.it.

GIOVEDÌ 20 AGOSTO

ORA, LABORA … et DEGUSTA
- I monaci camaldolesi tra cultura, storia e tradizioni rurali
- In collaborazione con la Guida Ennio Dallari. Passeggiata
dal Monastero di Camaldoli alla Villa-Fattoria “La Mausolea”: la millenaria vicenda dei benedettini camaldolesi e l’indelebile impronta che hanno lasciato nella storia, nell’arte,
nel paesaggio e nell’agricoltura, da San Romualdo fino ai
nostri giorni. Al termine della camminata un monaco accoglierà i partecipanti per la visita della stupenda fattoria
seicentesca, con le sue sale e antiche cantine, e offrirà una
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degustazione dei propri vini e di prodotti tipici locali.Difficoltà: Escursionistica. Tempo di percorrenza 4 ore. Ritrovo: ore 15,30 Punto Informazione di Camaldoli (AR).
GARANTITA. Costo 5 € adulti, 3 € bambini. Degustazione
6 €. Info e prenotazioni: 0575.559477 Centro Visita di Badia
Prataglia (AR) - 335.7987844 Cooperativa Oros.

DOMENICA 23 AGOSTO

I GRANDI ALBERI SECOLARI - San Paolo in Alpe
Trekking verso l’altopiano di San Paolo in Alpe dove la presenza dell’uomo è visibile anche grazie alla testimonianza
di grandi alberi. Con un piede nel passato e uno nel futuro scopriremo i maestosi guardiani di San Paolo. Grazie
all’aiuto delle guide potrete mettervi alla prova in attività
di treewatching e riconoscimento della vegetazione, utilizzando la tecnologia Dryades direttamente con il proprio
ipad o tablet. In collaborazione con Idro Ecomuseo delle
Acque di Ridracoli.Lunghezza: 12 km. Durata: 6 ore. Difficoltà: E. Itinerario: Ridracoli/ Valdoppia/ San Paolo in Alpe/
antecima Monte Grosso/ Ridracoli. Ritrovo: ore 9.30 a Idro
Ecomuseo delle Acque di Ridracoli. GARANTITA. Costo
7 € adulti, 3 € bambini. Info e prenotazioni: Centro Visita di
Santa Sofia: 0543.970249.

DOMENICA 30 AGOSTO

“Le Foreste Sacre”
“CAMALDOLI DA MILLE
ANNI NELLA FORESTA”
Una passeggiata per
raccontare La Foresta di
Camaldoli e il suo stretto
legame con la comunità
monastica. Una foresta che
ci invita ad una osservazione
ed ascolto del passare del tempo. Difficoltà: Turistico. Ritrovo: ore
10,00 Punto Info di Camaldoli (AR).
GARANTITA. Costo 5 € adulti, 3 €
bambini. Info e prenotazioni: 0575.559477
Centro Visita di Badia Prataglia (AR) 335.7987844 Cooperativa Oros.

duemilaquindici
MARTEDÌ 08 SETTEMBRE

Casentinesi, le sorgenti dell’Arno e il vicino Lago degli Idoli,
dove assisteranno alla declamazione ed al commento di
alcune terzine dantesche che citano tale luogo. La maggior
parte degli spostamenti saranno realizzati in modo rilassante e comodo, grazie alla possibilità giungere il più possibile
vicino ad ogni singola tappa del tour con le auto private
(anche quella delle sorgenti dell’Arno!). E’ previsto il rientro
per le ore 14:00 circa. Attività delle su prenotazione (numero massimo 20 partecipanti) ed a pagamento. Difficoltà:
Escursionistico Ritrovo ore 9:00 Piazza della Repubblica Stia Costo € 15,00 adulti e € 10,00 bambini.
Info e Prenotazioni: 32 00676766 Marta Signi.

IL SENTIERO DEL LUPO
Escursione al sentiero del lupo, per conoscere le abitudini
del carnivoro.Ritrovo ore 14,00 Centro Visita di Bagno di
Romagna trasferimento con mezzo proprio in loc. Nocicchio ed inizio escursione col seguente itinerario: Nocicchio
- Passo Monte Carpano - Sentiero del Lupo - Monte Carpano - Nocicchio. Lunghezza 7 Km Difficoltà: Escursionistico Costo 7 € adulti, 3 € bambini.
Info e prenotazioni: 339.7794029 Esploramontagne.

SABATO 12 SETTEMBRE

GIROPESCA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PESCA REGINA DI LONDA
Escursione paesaggistica per le colline di Londa a cura
dell’Ass. Ecotondo con la Guida Gori C. Itinerario: Londa,
Vicorati, Londa. Programma completo della Festa sul sito
del Comune di Londa (www.comune.londa.fi.it). Tempo di
percorrenza: ore 3 con soste. Difficoltà: Turistico. Ritrovo:
ore 9 presso il Centro Visite del Parco in Località Il Lago
(Londa - Fi). GARANTITA.
Info e prenotazioni: 348.7375680 Ecotondo.

LA VALLE DELL’ACQUACHETA
Escursione alla suggestiva e antica Frana di Carpine che
nel 1830 circa determinò la fine della Comunità di Santa
Maria in Carpine nel comune di Portico e San Benedetto.
Percorso non segnato. Difficoltà: turistica. Tempo di percorrenza: ore 3,30 circa. Costo 5 € adulti, 3 € bambini.
Info e prenotazioni: 333.4926296 Gabriele Ferrini.

SABATO12 SETTEMBRE

BRAMITI..GUSTOSI
Ore 18.30 - ritrovo presso il Centro Visita del Parco di Badia
Prataglia e partenza per una breve escursione dei dintorni
della Vallesanta per l’ascolto del bramito.
Ore 21.00 - degustazione di prodotti tipici: Il Tortello alla Lastra. GARANTITA. Costo 5 € adulti, 3 € bambini. Degustazione 10 €. Info e prenotazioni: 0575.559477 Centro Visita
di Badia Prataglia (AR) - 335.7987844 Cooperativa Oros.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

SABATO 19 SETTEMBRE

SINFONIE D’AMORE: RE CERVO BRAMISCE
Passeggiata all’imbrunire, nelle foreste del Parco Nazionale, per attivare tutti i sensi e immergerci nel clima emozionante della stagione degli amori dei cervi. Per adulti e
bambini Difficoltà: Turistico. Ritrovo - ore 9:30 Stazione di
Stia. Costo: 12 € adulti, 6 € bambini. Info e prenotazioniFrancesca - 340.5252454 - ASD EquiNatura.

DOMENICA 20
SETTEMBRE

CAPO D’ARNO, MONTE FALTERONA E MONTE FALCO
SULLE TRACCE DEL CERVO
Escursione naturalistico-paesaggistica a cura dell’Ass.
Insoliti Sentieri con la Guida Gori C. Itinerario: Borbotto,
Capo d’Arno, Monte Falterona, Monte Falco, Piancancelli,
Borbotto. Dislivello: 525mt in salita e discesa. Lunghezza:
9km. circa. Tempo di percorrenza: ore 6 con soste. Diffi-

DOMENICA 13 SETTEMBRE

TOUR DANTESCO “Sulle Orme di Dante in Casentino”:
in visita al Capo D’Arno e Lago degli Idoli
Le guide, ripercorrendo i sentieri battuti dal Sommo Poeta,
accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei luoghi tra
i più suggestivi presenti nel Parco Nazionale delle Foreste
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duemilaquindici
SABATO 26 SETTEMBRE

coltà: Escursionistico. Costo: € 8. Ritrovo: ore 9 presso il
Centro Visite del Parco a Castagno d’Andrea (San Godenzo - Fi). Spostamento con auto proprie al Borbotto. Info e
prenotazioni: 348 7375680 Ecotondo

BRAMITI...GUSTOSI
Ore 18.30 - ritrovo presso il Planetario del Parco di Stia
e partenza per una breve escursione nella valle dell’Oia per l’ascolto del bramito. Ore 21.00 - degustazione di
prodotti tipici: Formaggi e salumi. GARANTITA Costo 5
€ adulti, 3 € bambini. Degustazione 10 €. Info e prenotazioni: 0575.559477 Centro Visita di Badia Prataglia (AR)
- 335.7987844 Cooperativa Oros.

DOMENICA 20 SETTEMBRE

I SEGRETI DELLA VALLE DELL’OIA
Lunga escursione nell’alta valle del torrente Oia, alle pendici del Monte Falterona. Alla scoperta di una zona poco
frequentata ma ricca d’interesse: i cervi in riproduzione, i
segni di presenza dei lupi, ma anche antiche storie di bosco
e di guerra. Difficoltà: Escursionistico. Ritrovo: ore 9.00,
Passo della Calla, Campigna (FC). Costo attività: 12 euro /
8 euro bambini. Info e prenotazioni: 366.1676466
info@quota900.it.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

LA LAMA: NEL REGNO DEGLI ANFIBI
Un anello da Prato alla Penna, per il sentiero di crinale 00
della “Giogana”, fino ad immergersi nella foresta simbolo
dell’area protetta attraverso i sentieri degli Acuti (all’andata)
e degli Scalandrini (al ritorno): i luoghi e la stagione ideale
per l’avvistamento degli anfibi, veri e propri indicatori di
biodiversità e di qualità ambientale. Pranzo al sacco nel
pianoro della Lama. Difficoltà: Escursionistico. Ritrovo: ore
9,00 Eremo di Camaldoli (AR). Durata 5/6h. Costo 12 euro
adulti, 8 euro bambini dai 6 ai 12 anni. Info e prenotazioni:
info@cooperativainquiete.it / 348.4826712 / 348.2444490.

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE

BRAMITI...CHE PASSIONE
Escursione nella vallata del Felcitino , luogo altamente naturalistico, ad ascolatare il suggestivo bramito dei cervi in
amore. itinerario: Monte Piano - Colla di Ripiani - Ripiani
- ascolto bramiti e ritorno. Difficoltà Turistico. Lunghezza
6 Km. Ritrovo ore 14,00 Centro visita di Bagno di Romagna, trasferimento con mezzo proprio in loc. Monte Piano
GARANTITA. Costo 5 € adulti, 3 € bambini.
Info e prenotazioni: 339.7794029 Esploramontagne.

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE

BRAMITI...CHE PASSIONE
Escursione nella vallata del Felcitino
, luogo altamente naturalistico, ad
ascolatare il suggestivo bramito
dei cervi in amore. itinerario:Monte
Piano – Colla di Ripiani – Ripiani
ascolto bramiti e ritorno. Difficoltà
Turistico. Lunghezza. 6 Km. Ritrovo ore 14,00 Centro visita di Bagno di Romagna, trasferimento con
mezzo proprio in loc. Monte Piano.
GARANTITA. Costo 5 € adulti,
3 € bambini. Info e prenotazioni:
339.7794029 Esploramontagne.

SABATO 26 SETTEMBRE

ASCOLTO IL BRAMITO DEL CERVO - Campigna
Trekking notturno alla scoperta della fauna del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dedicato all’ascolto dei
suggestivi bramiti del re delle foreste: il Cervo. Lunghezza
percorso: 12 km circa. Dislivello: in salita 500 m. Durata:
6 ore. Equipaggiamento: abbigliamento pesante da escursione, scarpe da trekking, giacca a vento, torcia (meglio se
frontale) e cena al sacco. Al termine del trekking è possibile
pernottare, previa prenotazione, presso una delle strutture
ricettive di Ridracoli immerse nella quiete del Parco Nazionale. GARANTITA Costo 5 € adulti, 3 € bambini. Info e
prenotazioni: Centro Visita del Parco di Santa Sofia 0543
970249.
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DOMENICA 18 OTTOBRE
DOMENICA 4 OTTOBRE

I COLORI dell’AUTUNNO
La foresta in questo momento si accende di colori e magiche atmosfere, godendoci lo splendido scenario della Riserva Biogenetica di Badia Prataglia proveremo a catturare
le meraviglie di questi suggestivi boschi. Difficoltà: Escursionistica. Tempo di percorrenza 3 ore. Ritrovo: ore 9,30
Centro Visita del Parco di Badia Prataglia (AR).
GARANTITA. Costo 5 € adulti, 3 € bambini. Info e prenotazioni: 0575.559477 Centro Visita di Badia Prataglia (AR)
- 335.7987844 Cooperativa Oros.

DOMENICA 4 OTTOBRE

I COLORI DELL’AUTUNNO
Escursione naturalistico-paesaggistica a cura dell’Ass.
Ecotondo con la Guida Gori C. Itinerario: Castagno, Le
Ripe, Serignana, Caprile, Ficciana, San Niccolo’ a Casale,
Castagno. Dislivello: 270mt in salita e discesa. Lunghezza:
7km. Circa. Tempo di percorrenza: ore 2,30 con soste. Difficoltà: Escursionistico. Ritrovo: ore 9,30 presso il Centro
Visite del Parco a Castagno d’Andrea (San Godenzo – Fi).
GARANTITA. Info e prenotazioni: 348.7375680 Ecotondo

DOMENICA 18 OTTOBRE

QUATTRO PASSI SUL TETTO DELLA ROMAGNA
- Campigna
Facile escursione attraverso la millenaria abetina ricca di
storia e fascino fino ai panoramici pascoli della Burraia alla
ricerca di suoni e tracce lasciati dai più rappresentativi animali del Parco. Quattro passi divertendosi insieme in un periodo dove l’estate comincia a lasciare il passo all’autunno.
In collaborazione con Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli. Itinerario: Campigna/Ponticino/Burraia/P.gio Sodo dei
Conti/ Fangacci/ Ponticino/ Campigna.
Lunghezza: 7 km. Difficoltà: Turistico. Ritrovo: ore 9:30
Campigna presso il parcheggio dell’Albergo Scoiattolo.
GARANTITA. Costo 5 € adulti, 3 € bambini. Info e prenotazioni: Centro Visita di Santa Sofia: 0543.970249.

TRA COLORI E FUNGHI
Una facile escursione per raccogliere e imparare a riconoscere alcuni funghi autunnali immersi nella cornice suggestiva dei colori del bosco. L’uscita è accompagnata da un
micologo. Difficoltà: Turistico. Ritrovo: ore 10.00, Centro
Visite del Parco, Badia Prataglia (AR). Costo attività: 12
euro / 8 euro bambinI. Info e prenotazioni:
366.1676466 - info@quota900.it

DOMENICA 18 OTTOBRE

INCONTRARCI (con cervi e daini)
È SEMPRE UN PIACERE
Escursione al mattino, all’interno del Parco Nazionale, per
vedere i cervi e sentire il loro richiamo nella stagione degli
amori. Difficoltà: turistico. Ritrovo alla stazione di Stia alle
9:30. Costo € 10,00. Info e prenotazioni:
Giovanna Matteagi - 328.3094444 - ASD Equinatura.

DOMENICA 18 OTTOBRE

IL FALL FOLIAGE IN UNO SCATTO
In compagnia di Walter Segnan, esperto fotografo naturalista, ci addentreremo nella foresta di Badia Prataglia alla
ricerca di scatti e colori unici nel periodo più suggestivo
dell’anno, fino al punto panoramico del monte Penna, dove
poter cogliere le sfumature del paesaggio e imparare a fotografare in diverse modalità, dal macro al panorama. Pranzo al sacco al Monte Penna. Difficoltà: Escursionistico. Ritrovo: ore 9,30 Centro Visite di Badia Prataglia (AR). Durata
5/6h. Costo 12 euro adulti, 8 euro bambini dai 6 ai 12 anni.
Info e prenotazioni: info@cooperativainquiete.it /
348.4826712 / 348.2444490

DOMENICA 25 OTTOBRE

I COLORI DELL’AUTUNNO
- Campigna
Escursione in Campigna di mezza giornata al sentiero didattico “Alberi che
toccano il cielo”delle Cullacce. Percorso dedicato a tutti alla scoperta dei
colori del parco e al riconoscimento degli alberi. Animazione lungo il
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sentiero dedicata all’utilizzo della tecnologia Dryades per il
riconoscimento degli alberi. GARANTITA. Costo 5 € adulti, 3 € bambini. Info e prenotazioni: Centro Visita di Santa
Sofia: 0543 970249.

MARTEDÌ 27 OTTOBRE

TUTTI I COLORI DEL PARCO
Escursione lungo la strada sterrata piu’ bella d’Italia e lungo
i sentieri della foresta in un incontro emozionale di colori.
Itinerario: Cancellino - Passo Lupatti - Cima Termine - Poggio Lombardona - Cancellino. Difficoltà: Escursionistica.
Lunghezza km. 8,00. Ritrovo ore 14,00 centro visita di Bagno di Romagna (FC), trasferimento con mezzo proprio in
Loc. Cancellino. GARANTITA. Costo 5 € adulti, 3 € bambini. Info e prenotazioni: 339.7794029 Esploramontagne.

SABATO 31 OTTOBRE

FORESTE DA BRIVIDI - IL FANTASMA MANTELLINI
“Foreste di brividi”, suggestive escursioni attraverso boschi misti e foreste pure, tra storie di fantasmi e personaggi
leggendari del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Questa escursione ci porta a percorrere i sentieri che anni
addietro hanno visto la presenza inquietante di
un sinistro figuro: Mantellini e la sua diabolica
capretta bianca. Itinerario suggestivo sospeso fra il giorno e la notte e ricco di emozioni!
Difficoltà: Escursionistico. Ritrovo: ore 14,30
Parcheggio campo scuola sci Monte Falco
(FC). Costo 12 euro. Info e Prenotazioni
347.0950740 Riccardo Raggi.

duemilaquindici
DOMENICA 1 NOVEMBRE

FORESTE DA BRIVIDI - FARNIOLE
“Foreste di brividi”, suggestive escursioni attraverso boschi misti e foreste pure, tra storie di fantasmi e personaggi
leggendari del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Attraverseremo la vallata di Ridracoli, su sentieri un tempo
solcati da Farniole, povero garzone a servizio della famiglia
del podere omonimo‚ il cui fantasma, si dice, ora trascorra
il suo tempo presso la casa forestale della Lama. Ascolteremo la sua storia. Difficoltà: Escursionistico. Ritrovo:
ore 8,30 Ridracoli (FC). Costo 12 euro. Info e Prenotazioni
347.0950740 Riccardo Raggi.

DOMENICA 8 NOVEMBRE

ESCURSIONE FOTOGRAFICA
ALLA CASCATA DELL’ACQUACHETA
Il torrente è un soggetto ideale per la fotografia naturalistica, se poi si unisce un luogo unico come il Sentiero Natura
dell’Acquacheta e i colori dell’autunno abbiamo la ricetta perfetta per una piacevole giornata e ottime fotografie!
Workshop fotografico per principianti e scorci suggestivi
per amatori e professionisti.Difficoltà: Escursionistico. Ritrovo: ore 10.00 Centro Visite del Parco, San Benedetto in
Alpe (FC). Costo attività: 15 euro / 8 euro bambini.
Info e prenotazioni: 366.1676466 - info@quota900.it

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE

IL CRINALE APPENNINICO
Escursione lungo il crinale appenninico tra romagna e toscana tra abetine e faggete lungo la via dei romei. Ritrovo
ore 14,00 centro visita di bagno di romagna, traferimento
con mezzo proprio in loc. Passo Mandrioli ed inizio escursione col seguente itinerario: Passo Mandrioli - Passo
Serra e ritorno Lunghezza 8 Km Difficoltà Turistica. Costo
7 € adulti, 3 € bambini. Info e prenotazioni: 339.7794029
Esploramontagne.
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ALLA SCOPERTA

DEL PARCO NAZIONALE
DELLE FORESTE CASENTINESI

PEDALANDO SENZA FATICA

CON L’E-BIKE!
Cos’è l’Electric Bike?
La bicicletta a pedalata assistita è
un mezzo ecologico che grazie ad
un piccolo motore elettrico intelligente “aiuta” la pedalata del ciclista
permettendogli di affrontare le salite
senza sforzo.
Le nostre proposte di Escursioni Guidate con l’Electric Bike a NOLEGGIO
(POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE
CON LA PROPRIA BICICLETTA)
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PROGRAMMA
escursioni <
passeggiate <
pedalate <
2015

PROGRAMMA escursioni > passeggiate > pedalate > 2015 • E-BIKE
Sabato 30 MAGGIO
PROVAMI!

Sabato 12 - 26 SETTEMBRE
IL BRAMITO DEL CERVO: UNA PEDALATA AL CREPUSCOLO

In occasione della Settimana Europea dei Parchi possibilità di provare gratuitamente l’E-Bike con l’accompagnamento di una Guida in un facile percorso nei dintorni
di Camaldoli. Partenze dal Punto Informazioni di Camaldoli alle ore 15.00 - 16.15
- 17.15. Si richiede la prenotazione obbligatoria.

Una pedalata al crepuscolo per l’ascolto del cervo in amore e dei suoni della foresta
in uno dei momenti più suggestivi della giornata.Ore 17.00 Ritrovo presso il P.I. di
Camaldoli. Ore 17.30 partenza - ore 20.30 rientro. Costo € 20 a persona (noleggio
bici e Guida) - € 10 (solo Guida), bambini nel seggiolino gratuito. Si richiede la
prenotazione obbligatoria.

Domenica 31 MAGGIO
DAI MONACI AL PASTORE

Domenica 4 - 18 OTTOBRE
TUTTI I COLORI DELLA FORESTA

In occasione della Settimana Europea dei Parchi escursione guidata dalla Millenaria Foresta di Camaldoli alla scoperta di alcuni antichi borghi di montagna con
visita ad azienda agricola casearia. Presso l’Azienda possibilità di degustazione.
Ore 10.00 Ritrovo presso il Punto Informazioni di Camaldoli. Ore 10.30 partenza
- ore 16.30 rientro. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti - Possibilità di degustazione a pagamento. Costo agevolato in occasione della Settimana Europea dei
Parchi € 20 a persona (noleggio bici e Guida) - € 8 (solo Guida) - Degustazione €
5 - bambini nel seggiolino gratuito. Si richiede la prenotazione obbligatoria.

In questo periodo la Foresta si veste di colori straordinari, una pedalata per ammirare questo straordinario evento della natura immersi nelle Foreste Casentinesi.
Ore 10.00 Ritrovo presso il P.I. di Camaldoli. Ore 10.30 partenza - ore 16.30 rientro.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Costo € 30 a persona (noleggio bici e
Guida) - € 10 (solo Guida), bambini nel seggiolino gratuito. Si richiede la prenotazione obbligatoria.

INFO SU NOLEGGIO ABBIGLIAMENTO
E ALTRE RACCOMANDAZIONI

Domenica 21 GIUGNO - 12 LUGLIO - 23 AGOSTO
LE STRAORDINARIE FORESTE CASENTINESI

L’uso della bicicletta elettrica è riservato ai maggiorenni (a meno che il minorenne
sia accompagnato da un genitore che ne assume la responsabilità per iscritto)
e presuppone l’idoneità fisica, la perizia tecnica nel condurla. È necessario presentare un valido documento di identità e sottoscrivere il contratto di noleggio.
Richiesto abbigliamento sportivo e giacca antivento. Ad ogni partecipante verrà
consigliato gratuitamente l’utilizzo di un casco. Il seggiolino è omologato per
bimbi fino a 20 kg di peso e il suo utilizzo è disponibile solo su percorsi asfaltati.

Dalle Millenarie Foreste di Abete bianco dei Camaldolesi alle Faggete delle Foreste
Casentinesi di Badia Prataglia, un viaggio a due ruote nella storia e nella natura di
uno dei più spettacolari Parchi Nazionali d’Europa. Ore 10.00 Ritrovo presso il Punto
Informazioni di Camaldoli. Ore 10.30 partenza - ore 16.30 rientro. Pranzo al sacco
a carico dei partecipanti. Costo € 30 a persona (noleggio bici e Guida) - € 10 (solo
Guida), bambini nel seggiolino gratuito. Si richiede la prenotazione obbligatoria.
Mercoledì 29 LUGLIO - 12 AGOSTO
LA FORESTA ALL’IMBRUNIRE
Un rilassante viaggio nelle Foreste Casentinesi, luci e suoni all’imbrunire. Ore 18.00
Ritrovo presso il Punto Informazioni di Camaldoli. Ore 18.30 partenza - ore 20.30
rientro. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Costo € 20 a persona (noleggio
bici e Guida) - € 10 (solo Guida), bambini nel seggiolino gratuito. Si richiede la
prenotazione obbligatoria.

INFO E PRENOTAZIONI
Punto informazioni di Camaldoli 0575.556130 • Coop. Oros 335.6244537.
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NOLEGGIARE UNA E-BIKE - STAGIONE 2015
Oltre alle escursioni guidate, è sempre possibile il noleggio delle e-bike per uno
o più giorni. Per info su costi e punti di noleggio consultare il sito www.casentinoebike.it - info@casentinoebike.it oppure telefonare al 339.6467966.

In collaborazione con le Terme di Bagno di Romagna

GRAND HOTEL
TERME RÒSEO
Piazza B. Ricasoli, 15
47021 - Bagno di Romagna (FC)
tel. 0543.911016 - fax 0543.911360
info@termeroseo.it
www.termeroseo.it

HOTEL DELLE TERME
SANTA AGNESE
Via Fiorentina, 17
47021 - Bagno di Romagna (FC)
tel. 0543.911009 - fax 0543.911763
info@termesantagnese.it
www.termesantagnese.it

SEDE ENTE PARCO

Via G. Brocchi n. 7 - 52015 Pratovecchio (AR)
Tel 0575.50301 - Fax 0575.504497 • infosede@parcoforestecasentinesi.it
Ufficio Promozione: 0575.503029 promozione@parcoforestecasentinesi.it

SEDE COMUNITÀ DEL PARCO

Via P. Nefetti n. 3 - 47018 Santa Sofia (FC)
Tel 0543.971375 - Fax 0543.973034 • info@parcoforestecasentinesi.it

www.parcoforestecasentinesi.it
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RÒSEO EUROTERME
WELLNESS RESORT
Via Lungosavio, 2
47021 - Bagno di Romagna (FC)
tel. 0543.911414 - fax 0543.911133
info@euroterme.com
www.euroterme.com

