
 

      Domenica 3 giugno 2018 
       Una passeggiata in foresta 

 

              Accompagnatore: Marco Tarchiani 
 

Tempo di percorrenza: 6 ore circa 
+ le soste   
1.Dislivello: salita m.550  
Lunghezza: Km.18 

 
ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 

PROGRAMMA 
Ritrovo e partenza dei partecipanti ore 8.30 Girone(piazza Pertini) già colazionati 
Da qui in auto andremo fino alla località  Villa Il Lago, luogo tra la Consuma e Vallombrosa molto 
famoso agli amanti del picnic perché oltre ad esserci abbastanza spazio è presente anche una 
fonte che butta acqua fresca tutto l'anno. 
Qui posteggiata l'auto inizieremo la nostra escursione vera e propria attraverso il sentiero n.7 che 
velocemente sale, ci porteremo in quota e poi attraverso tutta una serie di strade forestali e tratti 
di sentiero faremo un anello che ci porterà a conoscere vari aspetti della foresta di Vallombrosa. 
Passeremo dalla capanna al soglio, tipica costruzione in legno con funzioni di rifugio, la Croce di 
Ribone luogo famoso ai cercatori di funghi e ancora il tabernacolo nei pressi di Poggio Tesoro dove 
faremo la sosta pranzo e poi su fino a Croce Vecchia dove percorreremo un tratto di asfalto fino a 
prendere il sentiero n.8 che in ripida discesa ci porterà alla forestale, che passando per il Casone di 
Metato ci riporterà alle auto, attraverso il bosco di duglasie più alte d'Europa ( alcune 70 m. 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. 
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento GEF  e    Assicurazione FIE  
- L’iscrizione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento 
dell’Associazione pubblicato sul sito www.geffiesole.it 

 
 
Per prenotazioni e/o informazioni  
Marco Tarchiani  3282293749 
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00  
 
 


