
 

            Domenica 12 gennaio 2020 
      

         Il Parco del Mensola 
 
          Proposta da : Marco Tarchiani 
 

 Lunghezza: Km.13 circa 
Dislivello: trascurabile 
Tempo di percorrenza: h.5 ore circa 
Difficoltà: T -facile  

 
ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 

PROGRAMMA 
Ritrovo girone ore9,45 al Girone in piazza Pertini capolinea ataf 14/A, partenza ore 10,00. 
Passate le feste finalmente si riparte a camminare e lo facciamo con una passeggiata veramente facile adatta a tutti, 
principianti compresi, con un percorso ad anello che ci porterà nel parco del Mensola lungo le nuove casse di 
espansione fatte per regimare il torrente in caso di piena. 

Si parte a piedi direttamente dal Girone e dopo aver percorso la pista pedociclabile lungo l'Arno fino all'altezza del 
ponte di Varlungo la lasciamo per alcune Stradelle interne che ci porteranno in via del Guarlone dove inizia la 
sterrata lungo le casse d'espansione del nuovo tratto del parco del Mensola, le percorriamo lungo il lato destro e 
arriviamo in paese a Ponte a Mensola e da qui a Settignano dove faremo la sosta pranzo. 

Dopo la sosta si inizia il ritorno in evidente discesa per via della Capponcina, si prosegue poi in via Madonna delle 
Grazie e nuovamente per il parco del Mensola, questa volta sul lato sinistro fino a tornare in via del Guarlone. Si 
prosegue poi per Rovezzano dove prenderemo nuovamente la pedociclabile lungo l'Arno fino a rientrare al Girone. 
NOTE  
- Essendo un percorso che si svolge su strade asfaltate o sterrate in perfetto stato non sono necessari gli scarponi da 
montagna ma si raccomandano scarpe con suola antiscivolo. 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione va effettuata entro venerdi 10 gennaio  
- 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. 
- in caso di pioggia la gita subirà variazioni. 
- 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   3282293749 
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00  
 


