
 

      Domenica 13 Gennaio 2019 
 

     Anello fra le colline di Firenze 
    (P.zza Ferrucci - Galluzzo - P.zza Ferrucci) 

 

          Proposta da : Loretta Gennaro 
 

Difficoltà: FaciIe  
Tempo di percorrenza: 5 ore più le soste 
Dislivello: 200 m. circa 
Lunghezza: Anello intero 16 Km 
         Anello ridotto 8 Km   

 
ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 

PARCHEGGIO AUTO: Per chi viene in auto la macchina può essere parcheggiata sul V.le Michelangelo sul 
lato sinistro venendo da Piazza Ferrucci. Dopo il semaforo di Via dei Bastioni ci sono diversi posti sul 
marciapiede e poi un rientro dove c'è un ampio parcheggio. 
 
PROGRAMMA 
ANELLO INTERO: 
Ritrovo dei partecipanti ore 9.30 al primo semaforo ( angolo con Via dei Bastioni) imboccando il Viale 
Michelangelo da piazzaFerrucci. 
ANELLO RIDOTTO: 
Ritrovo con il gruppo proveniente da Piazza Ferrucci ore 11.30 a fianco della Caserma di Polizia nel piazzale 
di Poggio Imperiale. 

Tutti insieme arriveremo per una stradella molto panoramica al Galluzzo dove faremo la sosta pranzo. 

Torneremo per altre vie verso il Viale dei Colli. Nei pressi del Piazzale di Poggio Imperiale saluteremo i 

nostri amici e proseguiremo alla volta di Piazza Ferrucci attraversando il Parco delle Rimembranze.  

L'intero percorso si svolge piacevolmente tra strade e stradine sulle colline che ci faranno ammirare dei bei 

panorami sulle colline di Bagno a Ripoli, sulla città di Firenze e le colline dell'Impruneta. Raggiungeremo  

Arcetri, Poggio Imperiale e il bellissimo giardino del Galluzzo. Nella Piazza del Galluzzo potremo gustare un 

buon caffè prima di riprendere il cammino verso Firenze.  

NOTE  
- Si consigliano scarpe ginniche o trekking basse .  
- pranzo al sacco  
- escursione con mezzi propri 
- è gradita la prenotazione  
- 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  
Loretta Gennaro 338 6874689  
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00  
 


