Anello Panzano - Lamole - Panzano
Domenica 21 febbraio
proposta da Piero Bucciarelli
Difficoltà: Facile
Tempo di percorrenza: 5 ore più le soste
Dislivello: 450 mt.
Lunghezza: Km.15

Ritrovo dei partecipanti in Piazza del Girone alle ore 8,30 - Mezzi propri
Escursione piacevole fra le colline del Chianti, adatta a tutti.

Dopo la piazza di Panzano girare alla prima strada a sinistra verso il CENNATOIO. La strada diventa
bianca e si parcheggia al bivio sullo slargo a destra fra le indicazioni per Montemaggio e
Casalmonte.

Tempo permettendo è un escursione molto panoramica fra vigneti del Chianti classico. Si percorre
un'agevole strada bianca che ci porterà ad un sentiero largo verso il Monte San Michele.
In questo sentiero sarà facile trovare la mota ma essendo in leggera salita non è pericoloso, sarà solo un pò
disagevole ma sarà compensato dai panorami.
Giunti a Lamole, villaggio molto carino, ci dirigeremo di nuovo verso Panzano per una strada per un breve
tratto asfaltata, ma non trafficata, che si trasformerà presto in strada in leggera salita, bianca larga e
perfetta come terreno. Questa ci porterà a chiudere l'anello immettendosi nella prima strada bianca.

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
- in caso di maltempo la gita verrà rimandata ad altra data.
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

