
SABATO 27 – DOMENICA 28 APRILE 2019 
MONTE CARPEGNA – SASSO DI SIMONE E SIMONCELLO 

Siamo nel Montefeltro ricco di bellezze e storia posto 
all’incrocio con 3 regioni Toscana-Marche-Romagna 
 
 
PRENOTAZIONE ENTRO MERCOLEDì 17 APRILE 

Programma: 

Ritrovo e partenza dei partecipanti ore 07,30 dal Girone P.za Pertini capolinea ATAF 14-  mezzi propri 

Via  A1   uscita Arezzo quindi indicazioni per San Sepolcro – Badia Tedalda – Carpegna ,  a San Sepolcro 

ritrovo con altre persone alle 09,30  -  l’intero viaggio sarà di circa  3 ore con sosta caffè. 

All’arrivo a Carpegna ci recheremo all’albergo il Poggio  costo € 45,00  pensione completa ( camera singola 

+ 10,00 €) in via il Poggio 2 tel. 0722-727096 sig. Francesco Santini cell.328-8983576 , per prendere 

possesso degli alloggi, quindi pranzo libero, alle 14,00 c.a con partenza dall’albergo faremo la nostra prima 

escursione che ci porterà all’Eremo della Madonna dei Faggi mt. 1235 e poi sul Monte Carpegna mt. 1400 -  

percorso ad anello di circa 10 km. con dislivello di mt. 600  - Rientro in albergo , cena pernottamento prima 

colazione. 

Secondo giorno partenza con le auto per il Passo della Cantoniera mt. 1000 dove parcheggeremo, inizio 

escursione per il Sasso di Simone e Simoncello sul Sasso di Simone mt. 1200 - andremo a visitare un luogo 

dove doveva sorgere la città del sole l’utopica “ Eliopoli “ da un sogno di Cosimo I de Medici intorno al 

1554. Percorso ad anello di circa 15 km. Con dislivello di 200 mt  ore di cammino 5/6 pranzo a sacco fornito 

dall’albergo. All’arrivo al passo della cantoniera riprendiamo le auto per tornare a casa 

Obbligo di scarponi  da trekking -   
Iscrizioni e informazioni : Adriano 338-8829472 -  Carla 329-2089440  - 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 FIE + GEF  , che comporta la 

conoscenza e l’accettazione del Regolamento Gite visionabile sul sito  www.geffiesole.it 

Ogni  partecipante deve tenere presente di  versare nella misura di € 0,20 cent a km . + autostrada  a chi 

mette la vettura.  

 


