Domenica 12 Gennaio 2014
Prima escursione

Tavarnuzze- Chiesanuova – Tavarnuzze
Proposta da Adriano Boschi

Uso Mezzi Propri
Riprendiamo l’attività del Gruppo in maniera soft, con una passeggiata di circa 5 ore
con dislivello irrisorio.
Programma: ritrovo dei partecipanti al capolinea del 37 ataf. Via 1° Maggio
alle ore 10,15.
Dal parcheggio prenderemo l’argine sx. della Greve, passeremo dalle vecchie
cave di pietra serena , incontreremo 2 laghi poi dalla via Volterrana arriveremo a
Chiesanuova dove nel mese di ottobre si tiene la sagra del Pinolo.
Qui è prevista la sosta pranzo, con la possibilità di degustare la schiacciata di Giotto,
( sosta di 1 ora ), sul posto due tendoni ci ripareranno da eventuali intemperie.
Riprendiamo il cammino che ci porterà verso valle, nel tratto finale passeremo da
via Montebuoni, che pare sia la vecchia Cassia.
Quindi ritorno al capolinea.
NOTE
- obbligo di scarponi da trekking
- pranzo al sacco
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti
- è gradita la comunicazione di partecipazione
- per le escursioni in auto è stato calcolato un rimborso all’autista nella misura di
0,20 cent. a chilometro più l’eventuale pedaggio autostradale.
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare
al capo gita.
Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857
Adriano 338-8829472
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00

Domenica 26 gennaio 2014
Anello di Montedomini (Greve)
Accompagnatore: Piero Bucciarelli

Difficoltà: Facile per tutti
Tempo di percorrenza: 5 ore
Dislivello: salita 300 mt., discesa
500 mt.
PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti ORE 8.50 Girone(piazza Pertini)
Da qui partiremo (mezzi propri) per Greve in Chianti-Montedomini(km 36).
Da Montedomini per comodo sentiero raggiungeremo Casole(ore 2.30),
poi con sentiero cai.raggiugeremo Monte San Michele.
Da qui in breve chiuderemo il nostro anello(5 ore circa)
NOTE
- obbligo di scarponi da trekking
- pranzo al sacco
- escursione con mezzi propri
- E’ gradita la prenotazione
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti.
- per le escursioni in auto è stato calcolato un rimborso all’autista nella misura di
0,20 cent. a chilometro più l’eventuale pedaggio autostradale.
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare
al capo gita.
Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857
Bucciarelli Piero 055691378 ore pasti, 3383326857-3381546512
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00

Domenica 23 febbraio 2014
Trekking alle Crete Senesi-Asciano
Accompagnatrice: Rossana Morandini

Difficoltà: facile
Tempo di percorrenza: 6 ore
escluse le soste
Dislivello: 500 mt.
Km. 16-17
Mezzi Propri
PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti ORE 6.50 Girone(piazza Pertini).
Da qui partiremo alle ore 7.00 con mezzi propri per Asciano dove parcheggeremo
l’auto nei pressi della Coop. Seguiremo per un breve tratto una strada asfaltata e
poi, una comoda carrareccia attraverso i poderi Volpaia, Dolda, Montepollini e
Rabatta ci condurrà alla Torre di S. Alberto. Ritorneremo poi verso Asciano con sosta
al caratteristico borgo di Poggio Pinci.
NOTE
- obbligo di scarponi da trekking
- pranzo al sacco
- escursione con mezzi propri
- E’ gradita la prenotazione
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti.
- per le escursioni in auto è stato calcolato un rimborso all’autista nella misura di
0,20 cent. a chilometro più l’eventuale pedaggio autostradale.
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare
al capo gita.
Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857
Morandini Rossana 349.3219106 055.5001652
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00
NB. PERCORREREMO LA SUPERSTRADA FIRENZE SIENA FINO ALL’USCITA ROMA-AREZZO PROSEGUENDO
IN DIREZIONE AREZZO-PERUGIA PER USCIRE A TAVERNE D’ARBIA DA DOVE PROSEGUIREMO PER
ASCIANO.

Domenica 9

febbraio 2014

Anello Puntone di Scarlino
“Follonica”
Accompagnatrice: Carla Ciagli
Difficoltà: media
Tempo di percorrenza: 6 ore
Dislivello: mt. 400
Lunghezza: Km. 14
PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti ORE 7 Girone (piazza Pertini) , ore 7,15 all’Esselunga di Via Canova
(Firenze).
Da qui partiremo (in bus costo € 20.00 ) per Scarlino Programma Turistico: Punta
Ala-Castiglion della Pescaia-Cala Violina
Percorrendo un ampio sentiero, immersi nella macchia mediterranea, si sale dolcemente fino a raggiungere,
prima (Poggio La Guardia) e poco dopo ( Poggio Sentinella) con a tratti ampi scorci panoramici sul litorale. Si
discende, fino a Poggio Carpineta per giungere poi a Torre Civetta nei pressi della foce dell’!lma e quindi
immettersi nel sentiero che percorre il litorale. In successione si raggiungono: Cala Civetta, Punta le Canne e
Cala Violina e Punta Martina. Qui, se la stagione lo consente possiamo sostare per il pranzo e goderci il
meraviglioso panorama che queste insenature offrono. Il cammino prosegue lungo una strada pianeggiante
contornata da fitta vegetazione, fino a raggiungere l’antico pontile di carico,ed al recente porto turistico di
Portiglioni dove l’anello si chiude.

NOTE -obbligo di scarponi da trekking
-pranzo al sacco

Per prenotazioni e/o informazioni
tel. G.E.F. 338 3326857
Carla Ciagli-cell.329 2089440 tel. 055 6504182
Balducci Mirella.cell. 3298150697
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i
Mercoledì ore 21.30 – 23.00

RUOTA - CALCI
MONTI PISANI

Proposta da: CARLA CIAGLI
Accompagnatore: LUCA PAGNUCCI
MORANDINI ROSSANA

30 marzo 2014

Partenza con bus, ( costo €.20.00) da Piazza Pertini –GIRONE ore 8 - FIRENZE NORD ore 8.20

La nostra escursione inizia da “ Ruota” m. 400, per poi salire lungo un crinale
panoramico che spazia sulla piana di Lucca, le Panie e gli Appennini. Seguendo una
pista tra boschi di castagni e pini si entra nel territorio pisano, per poi risalire su di
un sentiero mezza costa che conduce al valico dove si allaccia lo “00” proveniente
dal Serra.
Il sentiero segue uno spartiacque a sud-ovest, nel punto finale tocca i resti di
un’antica badia per poi risalire alla storica “ Rocca della Verruca” (un antica
fortificazione eretta dalla repubblica di Pisa sui monti pisani, collocata in posizione tale da
dominare tutta la piana pisana e la valle dell’Arno. Fu teatro di cruente battaglie tra pisani e
fiorentini. Sorge su di uno sperone roccioso chiamato “Monte Verruca “ di m.537 s.l.m”

Proseguiremo per “Montemagno”con sosta e visita del paese .
L’escursione termina a “Calci”
Dislivello m. 600
Lunghezza percorso Km.17.
Ore di cammino 5.30. ( si richiedono scarponi da montagna) Pranzo a sacco.

Per prenotazioni e/o informazioni
Telefono G.E.F 338 3326857
MORANDINI ROSSANA
tel. 055 5001652 – 349 3219106

13 APRILE 2014
SENTIERO IL CORBEZZOLO
proposta da Giampiero Tarchiani

Partenza da P.za del Girone : ore 8 con Bus
Costo per i soci : € 20,00
TREKKING:
Il punto di partenza del percorso è in prossimità dell’ingresso del Parco Archeominerario di San Silvestro, a circa 2500 mt. sulla Strada Provinciale che da San
Vincenzo sud porta a Campiglia.
Nella prima parte è denominato sentiero “Il Ginepro” e sale dolcemente lungo i
campi coltivati, dopo circa 1 km si giunge alla capanna–rifugio delle Terre Rosse
dove incontriamo il sentiero “Il Corbezzolo”, immerso nella tipica macchia mediterranea e nei boschi di leccio, corbezzolo, quercia e frassino.
Si percorre tutta la Valle dei Manienti e all’altezza della Rocca di S. Silvestro, si
gira ed inizia la parte più impegnativa con una pendenza abbastanza importante
sulle pendici del Monte Calvi si arriva alla Fossa del Grillo e poi alla Fossa del
Serpente, a quota mt. 447, da dove è possibile ammirare panorami straordinari
che spaziano dal Promontorio di Populonia alle isole dell’Arcipelago Toscano.
A causa della proprietà privata del terreno, si rientra per lo stesso sentiero per
circa 1 km. al crocevia si gira a destra verso la vecchia miniera e arriviamo al
paese di San Carlo, fondato negli anni 30 dalla soc. Solvay.
A fine paese girando a destra verso San Vincenzo, si costeggia la nuova miniera
e immersi nel bosco di corbezzoli entriamo nella Valle delle Rozze fino a San
Vincenzo nord a 500 mt. dal centro del paese.
Dislivello in salita mt. 380 e in discesa mt. 440
Tempo di percorrenza : ore 4,30 / 5 più le soste.
Obbligo di scarponi da trekking per terreno sassoso e sconnesso a causa delle
forti piogge dell’inverno.

TURISTICO :
Visita al paese di Campiglia , passeggiata nel centro e al porto turistico di San
Vincenzo e relativa spiaggia, a tutto relax.

Per informazioni : Giampiero Tarchiani 3200394599
Mirella Balducci 3298150924
Dopo le 21,30 alla sede G:E:F: c/o Circolo Arci Girone

Domenica 11 maggio 2014
Montepiano - Cavarzano
Accompagnatore: Marco Tarchiani

Difficoltà: media
Tempo di percorrenza: 5 ore
Dislivello: 560 mt
PROGRAMMA
Escursione in pullman, costo 20,00 Euro
Ritrovo dei partecipanti : - ore 7.50 Girone (piazza Pertini), partenza ore 8.00
- Ore 8.20 Firenze Nord, partenza 8.30.
ITINERARIO:
la nostra camminata ha inizio da Montepiano (mt. 700), famosa località
dell’appennino pratese, dove attraverso una comoda stradella che poi si trasforma in
sentiero arriveremo al passo dell’Alpe di Cavarzano (mt. 1009)il punto più elevato,
vero crocevia di sentieri dove la vista spazia sulla valle sottostante con suggestivi
panorami. Iniziamo ora a scendere per una comoda stradella prima e poi per
sentiero fino al paese di Gavigno(mt.750) e da li, ancora, fino a raggiungere il
torrente Carigiola, dove il sentiero seguendone il corso offre spettacolari vedute tra
vertiginose pareti di roccia a strapiombo, cascate e pozze d’acqua limpidissima. La
presenza poi di una particolare vegetazione e rare specie di anfibi e pesci,rendono
questo tratto di sentiero di grande interesse e, vero punto di forza di questa
escursione. Continuando il sentiero che segue il torrente arriviamo ad una vecchia
centrale idroelettrica, a questo punto si lascia il torrente e con un ampio sentiero in
salita, in breve, arriviamo al paese di Cavarzano(mt.650) punto di arrivo della nostra
gita.
NOTE
- obbligo di scarponi da trekking
- pranzo al sacco
- prenotazione entro mercoledì 7 maggio
Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857

Marco Tarchiani tel. 328 2293749 055 691566
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00

Domenica 25 maggio 2014
Traversata del Pratomagno
Accompagnatore: Piero Bucciarelli

- Difficoltà: Media
- Tempo di percorrenza: 7 ore +
le soste
- Dislivello: salita 400 mt.,
discesa 1.000 mt.
ESCURSIONE IN BUS – COSTO 20 EURO
Ritrovo partecipanti ore 7,50 al Girone, partenza ore 8.00

PROGRAMMA
La nostra escursione inizia dalla localita' Prati di Loro.
Da qui attraversando una faggeta saremo in breve al crinale del Prato Magno,
percorreremo questo ininterrottamente fino al varco di Reggello.
Dopo ore 2,30 arriveremo all'omonima croce. (da qui bellissimi panorami verso
l'adriatico e tirreno amiata ecc..).
Percorrendo ancora il crinale(brevi sali-scendi) arriveremo al varco di Reggello
(ore5.).
Lasceremo il crinale per prendere un sentiero da prima molto ripido, che si
trasformera' presto in comoda stradella e dopo circa 2 ore troveremo il nostro bus.
NOTE
- obbligo di scarponi da trekking
- pranzo al sacco
- prenotazione entro mercoledì 21 maggio
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti.
Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857
Bucciarelli Piero 055691378 ore pasti, 3383326857-3381546512
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00

29 Giugno 2014 “ una finestra…….!!!!!
Proposta da Adriano

Difficoltà : E
Dislivello: mt. 574
Ore di cammino : 5-6
Kilometri 7-8- circa

Escursione a Campocecina nel cuore mondiale delle cave di marmo
Mezzo di trasporto pullman da 28 posti costo € 20,00

Ritrovo dei partecipanti ore 7,00 piazza Pertini – il Girone – ore 7,30 area di servizio Firenze Nord
Il nostro itinerario si svolge su di un percorso storico, la località di partenza si chiama “ Loc. Dogana delle
Tecchia- Gabellaccia” un nome una garanzia, infatti il posto segnava un confine tra lo Stato di Massa
Carrara poi annesso al Granducato di Modena ed il territorio di Fivizzano appartenente al Granducato di
Toscana - pertanto chi passava di lì doveva pagare.
Sul nostro itinerario troveremo testimonianze del duro lavoro dei minatori che estraevano manganese da
una miniera, nei pressi una sorgente
Nel nostro cammino avremo la possibilità di ammirare uno dei gruppi montuosi più belli delle Alpi Apuane –
dal pizzo D’uccello al Pisanino al Sagro alla Cresta Garnerone al Grondilice senza contare la costa e le isole.
Inoltre nella loc. foce pozzi potremo vedere due profonde cavità naturali di cui una di 250 mt . verticali.
Dopo circa 3 ore di cammino arriveremo a Campo Cecina al rifugio Carrara, qui sosta pranzo ( per chi lo
volesse, e in forma autonoma, pranzo al rifugio) sosta di 1 ora. Insindacabile.
Ripreso il cammino in pochi minuti ci affacceremo ad una finestra favolosa.
Nota a margine: alla stazione di servizio versilia sosta caffè e cambio scarpe, in quanto non c’è spazio per
fermare il pullman all’arrivo alla gabellaccia, pertanto scendere, prendere lo zaino e via.
NOTE
- obbligo di scarponi da trekking
– pranzo al sacco
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti.
Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857 adriano 338-8829472
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00

NEVE A SESTO IN VAL PUSTERIA
DAL 7 ALL’11 GENNAIO 2015
Vacanza di 5 giorni nel paradiso degli sci. Nella stagione 2014/2015 due ultramoderne
seggiovie a 8 posti collegheranno le stazioni sciistiche del Monte Elmo e Croda Rossa e
da mt. 2100 potremo ammirare le Dolomiti di Sesto da una nuova prospettiva e godere
di una vista meravigliosa delle Tre Cime di Lavaredo. La rete di piste regionale raggiungerà così i 90 km.
Possibilità di : sciare in notturna, provare la slitta su 2 piste apposite, escursioni con le
racchette accompagnati da guide alpine, sci di fondo anche in notturna, passeggiate con i
cavalli e a piedi su sentieri battuti per raggiungere i rifugi aperti anche in inverno.
L’albergo Strobl si trova in paese, a 500 mt. circa dall’impianto di Monte Elmo, raggiun
gibile a piedi in pochi minuti, possibilità di affittare armadietti x scarponi a 6 posti
presso la Funivia, oppure servirsi dello skibus della valle.
Con il pulman che rimane a disposizione durante il soggiorno potremo visitare S.Candido,
Dobbiaco, il lago di Braies ed altre località nei dintorni.
L’Hotel offre: camere con bagno, tv, telefono cassette di sicurezza, phon, wifi a pagamento,
trattamento di mezza pensione con ricca colazione a buffet, cena a 4 portate con scelta del
secondo, buffet di insalate e verdure crude, uso della sauna, bagno turco, cabina a luce
infrarossa, vasca kneipp, bevande escluse.
Si può acquistare lo skipass direttamente in albergo, senza sovraprezzo, con sconti per i
Gruppi.
E’ compresa una ciaspolata guidata da guide alpine con equipaggiamento compreso.
Viaggio A/R in pulman G.T.
COSTO PER I SOCI
€ 315,00
Ragazzi da 6 a 14 anni
€ 224,00
Oltre 14 anni con 2 genitori
€ 264,00
Camera singola
€ 350,00
PRENOTAZIONI CON € 100 dal 7 settembre al 22 Ottobre 2014
SALDO NON OLTRE IL 7 DICEMBRE 2014
INFORMAZIONI = Mirella 3298150924
Il mercoledì al G.E.F. c/o Circolo Il Girone

Domenica 28 Settembre 2014

Monte Gomito ( abetone )
Proposta da Adriano Boschi

Programma:
Ritrovo dei partecipanti ore 07,00 in piazza Pertini loc. il Girone capolinea ATAF 14
Transito ore 07,30 area di servizio Firenze Nord - Mezzo di trasporto Pullman – costo 20,00 euro

L’escursione si svolgerà nella zona dell’ Abetone con arrivo su di una delle vette più alte dell’appennino
pistoiese il Monte Gomito mt. 1892 , meta degli appassionati di sci, il nostro percorso ha inizio dalla piazza
dell’ Abetone mt. 1388 , quindi proseguiremo per il Belvedere poi Lago Nero mt. 1730 - Passo della
Vecchia – passo Fariola – Monte Gomito mt. 1892 – rif. Selletta – Abetone
Ore di cammino 5 / 6 dislivello mt. 600

Pranzo a Sacco
Obbligo di scarponi da trekking - prevedere un cambio di indumenti
Iscrizioni e informazioni : Adriano 338-8829472 - Oppure tutti i Mercoledì dopo le ore 21,30 c/o il Circolo
Ricreativo Culturale il Girone – Via Aretina 24 Fiesole
Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento.

Domenica 14 settembre 2014
Anello di Montemignaio (sentiero Namasté)
Accompagnatrice: Carla Ciagli
Accompagnatori Gruppo Namastè:
Mecocci Carla, Ceccantini Gianna.
E’ un’occasione che ci consentirà di conoscere nuove persone, che come noi amano
la natura ed in essa si identificano. Una giornata diversa da condividere
insieme!!!!!!!!!!!
Tempo di percorrenza: 6 ore più le
soste
Dislivello: 800 mt.circa in salita
Lunghezza percorso: Km.18

Montemignaio-Secchieta-Varco di Reggello-Montemignaio
PROGRAMMA
Partenza con mezzi propri – Girone (piazza Pertini ) ore: 8.00
Partenza fraz. Molino -Montemignaio- ore: 9.00
Nei lussureggianti boschi dell’alto Casentino, nasce un nuovo sentiero: “ Sentiero
Namastè “ il quale prende il nome dal gruppo che lo ha ideato e disegnato sul
territorio. Inizia dal parco giochi di Montemignaio per poi salire, lungo le pendici
abitative che si protraggono ai limiti del bosco, in un crescente dislivello fino a
raggiungere lo 00 di “Croce Vecchia”. Il crinale offre larghi orizzonti, che spaziano su
tutta la vallata casentinese e l’appennino che la circonda, tra Secchiata e il Varco di
Reggello, precisamente a” Croce Cardeto”, la visuale si apre anche sul versante del
“Valdarno”.Al “Varco di Reggello”, il sentiero 28, che discende lungo un percorso,
all’inizio ombreggiato da faggi e poi da vegetazione mista, chiuderà l’anello che
conduce alla frazione di Molino.
NOTE
- obbligo di scarponi da trekking
– pranzo al sacco
- è gradita la prenotazione
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti.
Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857
Ciagli Carla 3292089440
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00

Ciclabile sul tracciato della vecchia ferrovia
Poggibonsi – Colle Val d’Elsa

12 OTTOBRE 2014
Proposta da Marco Bianchi

Percorso: Passeggiata
Dislivello:
metri 25
Km 17
accorciabili
Percorrenza: ore 4,3
Mezzi Propri

PROGRAMMA:

Ritrovo e partenza ore 8.30 TAVARNUZZE ingresso superstrada Firenze Siena,
proseguimento via Superstrada per Poggibonsi Nord. Seguiamo le indicazioni San
Gimignano e poi per il cimitero. Qui c’è un facile parcheggio accanto al campo
sportivo. Lasciata la macchina imbocchiamo la ciclopedonabile (sul tracciato del
ferrovia dismessa il 2 Novembre 1987), che percorreremo fino a Colle di Valdelsa.
Giunti a Colle, scenderemo nel greto del fiume Elsa nell’Area Naturale Protetta di
Interesse Locale. La percorreremo in tutto il suo tratto, fino ad una area picnic. Sosta
per pranzo, relax e foto. Percorrendo lo stesso tracciato ritorneremo a Poggibonsi.
Fine escursione.
Ritorno : partenza per Firenze con arrivo previsto ore 18.00
Pranzo al sacco.
Si consiglia vivamente a tutti i partecipanti, di indossare scarpe adeguate, medio
trekking pedule o da ginnastica, comunque con suola antiscivolo
E’ buona norma portarsi dietro un cambio completo da lasciare i macchina..
Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338-3326857
Bianchi: Casa 055-440639 (ore pasti) 335-5398060
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 –
23.00

G.E.F. c/o Circolo Ricreativo Culturale “IL GIRONE”

338-3326857

GRUPPO ESCURSIONISTI FIESOLE
ORGANIZZA

26 OTTOBRE 2014
MONTE BENI E LA SUA OASI
proposta da Marco Tarchiani

Suggestiva passeggiata alla scoperta di un territorio non molto
frequentato divenuto di recente area protetta per tutelare una delle poche
colonie di mufloni esistenti sul nostro territorio.
Programma :
Ritrovo e partenza ore 7.00 dal Girone (p.za Pertini ) in auto
raggiungeremo le Gore un piccolo gruppo di case poco oltre il paese di
Covigliaio , una località che si trova sulla strada che dalla Futa porta al
passo della Raticosa. Qui posteggiamo l’auto nei pressi di una cava
abbandonata. A questo punto inizia la nostra camminata,dopo un tratto di
asfalto su una stradella secondaria entriamo nel bosco e per agevole
sentiero passando per poggio Turchino - monte Freddi - colle del
Covigliaio - arriviamo in cima al monte Beni (m.1263 ) un promontorio
roccioso dove la vista spazia a 360°.Dopo la sosta pranzo sempre per
comodo sentiero ritorno alle auto scendendo dal versante opposto.
Ore di cammino 5.30 ca. - Dislivello 600 mt ca. - Pranzo al sacco
Note:
Sono obbligatorie scarpe con suola antiscivolo. Si raccomanda un
abbigliamento adeguato al periodo ed è comunque buona norma portarsi
dietro un cambio da lasciare in macchina.
Attenzione al cambio dell’ora,da legale a solare,nella notte del Sabato
Per prenotazioni e/o informazioni tel. GEF 338 3326857
Marco Tarchiani 328 2293749
055 691566
Direttamente in sede tutti i mercoledì dopo le 21.30 c/o il circolo
ricreativo culturale “il Girone“ via Aretina 24 - Girone.
Per l’organizzazione dell’escursione vengono calcolate € 2.00 a persona
da versare al capo gita.
Per le escursioni in auto è stato calcolato un rimborso all’autista nella
misura di 0,20 cent. A chilometro, più l’eventuale pedaggio autostradale.

---..
Domenica 16
novembre 2014
23

ACQUEDOTTO DEL NOTTOLINI (Lucca)
Proposta da Marco Bianchi
Difficoltà: Facile per tutti
Tempo di percorrenza: 4 ore
Dislivello: mt.200
Lunghezza: Km.10
E’ una escursione “treno-trekking-cultura”.
PROGRAMMA
Partenza del treno 3052 da Firenze SMN ore 9.10. Firenze Rifredi ore 9.15, Sesto
Fiorentino 9.21. Alla volta di Lucca. Arrivo previsto 10,29.
Dalla stazione ferroviaria, seguiamo la strada principale fino al Tempietto cisterna di
S. Concordio. Da qui seguendo i 460 archi fino ad arrivare alla serra Vespaia dove si
congiungono il Rio San Quirico e il Rio di Valle. Questo complesso viene chiamato
“Le Parole d’Oro” perché i contadini scambiarono per oro le lettere d’ottone che
ricoprivano alcune scritture sull'acquedotto. Sosta pranzo, foto e relax. Dopo
inizieremo il ritorno verso Lucca per la stessa strada. A Lucca faremo il giro delle
mura. Termine della gita.
Treni per ritornare a Firenze: 15.31, 15.39, 16.31, 16.46. e cosi via. Non mettiamo
un ora precisa per il treno di ritorno. Il rientro è personalizzabile secondo gli
interessi turistico culturali.
NOTE
- acquistare biglietto ferr. andata e ritorno “FIRENZE LUCCA” € 14.20
( A Rifredi è facile parcheggiare dal lato “Firenze Nova”)
- obbligo di scarponi mediotrekking
- pranzo al sacco
- escursione con mezzi propri
- E’ gradita la prenotazione
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare
al capo gita.
Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857

-------------------------------------------------Marco
Bianchi Casa 055-440639 (ore pasti) cell. 335-5398060
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00

Loretta 338 6874689

