
 

            Domenica 24 novembre 2019 
      

         Sasso di Castro 
 
          Proposta da : Marco Tarchiani 
 

 Lunghezza: Km.13 circa 
Dislivello: 700 m. 
Tempo di percorrenza: h.5 + le soste   

ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 
PROGRAMMA 
Partenza ore 8.30 piazza del Girone  con mezzi propri 
Escursione non molto lunga ma ugualmente molto piacevole nel territorio dell'area naturale protetta del Sasso di 
Castro e monte Beni. Un ambiente vario dove si alterna la magia del bosco alla roccia più viva delle creste dove la 
vista spazia con panorami da cartolina, e dove con un po’ di fortuna potremo avvistare anche qualche esemplare di 
muflone animale simbolo dell'oasi. 
Itinerario=partendo dal paese di Covigliaio situato sulla ssn 65 della futa e della Raticosa, dopo aver percorso un 
breve tratto di strada asfaltata entriamo sul sentiero e seguendo in parte il tracciato del famoso sky trail tre cime 
arriveremo in cima al Sasso di Castro poi al monte Rosso e a poggio Sassarelli dove faremo la sosta pranzo. Ripreso il 
cammino arriveremo alle Pianore e seguendo la strada sterrata in leggera discesa torneremo a Covigliaio. 
NOTE  
-  causa alcuni tratti piuttosto scivolosi, specialmente se bagnati,  sono tassativamente obbligatori scarponi da 
trekking.  
- si consiglia poi l'uso dei bastoncini 
- pranzo al sacco  
- è gradita la prenotazione   
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti 
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare al capo gita. 
- per chi viene trasportato si comunica che dovrà rimborsare l’autista con € 0,20 per chilometro.  
  La spesa   sarà da suddividere con gli altri soci che hanno fruito del passaggio A/R. 
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento GEF  e    Assicurazione FIE,  
 che vanno regolate almeno 24 ore prima della partecipazione 
- 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: 328 2293749 o in sede c/o Circolo ricreativo 
Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00  

 


