
         Domenica 22 Marzo 2020 
 

Anello di Londa – Pievi – Mulini  - Tabernacoli e Antiche Mulattiere 
    Un viaggio nel tempo 

Proposta da Adriano Boschi 
 

– Ore di cammino 5  escluso le soste  
–    dislivelli contenuti  
–    km. 15 + o –  
– difficoltà T  -  E 

Programma 
ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 

Ritrovo e partenza ore 9,00 p.za Pertini loc. il Girone c/o capolinea ATAF 14  
Sosta colazione da Barnis lungo la strada 

 
Il percorso parte dal Lago di Londa mt.230 dopo un primo tratto in salita arriviamo a Caiano quindi 
Fornace mt. 520 poi con un percorso a mezzacosta raggiungiamo Rincine  mt. 480 dove si trova una bella 
pieve romanica di S. Elena proseguiamo   su sentiero fra querce e faggi cosi raggiungiamo Petroio mt. 535 
da qui Londa. Percorso transitato da viandanti – pellegrini –eserciti vittoriosi o in fuga e tanto per non farsi 
mancare niente la leggenda narra che anche Annibale ci sia passato.( ?) 
NOTE: 

- Pranzo a Sacco 
- obbligo di scarponi  da trekking  
- la prenotazione va effettuata entro venerdi 21 marzo  
- 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 
 
 
Iscrizioni e informazioni : 
 Adriano 338-8829472 - Oppure tutti i Mercoledì dopo le ore 21,30 
 c/o il Circolo Ricreativo Culturale il Girone – Via Aretina 24  Fiesole 
 

      


	Pranzo a Sacco

