
 

            Domenica 7 novembre 2021 
      

            Anello di Limite S/A 
          Proposta da : Francesco Picchi 

 
 Difficoltà: E  

Lunghezza: Km.14  
Dislivello: m.350 
Tempo di percorrenza: h.4,30/5 + le soste   

 
ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 

Percorso ad anello 
  
Partenza dal Girone ore 08,15  
Ritrovo ore 09,00 presso Area di servizio superstrada Firenze Livorno dopo Lastra a Signa 
oppure direttamente al punto di partenza del trek ore 09,30 presso il parcheggio di Limite S/A in via 
Giacomo Matteotti (coordinate 43.743231,10.9785) . 
Da qui iniziamo il percorso il primo tratto sull’arno poi iniziamo a salire,  entriamo nella tenuta di villa 
Bibbiani con bosco vigneti e uliveti, attaversiamo Treggiana Pulicano arrivando a Castra. 
Qui faremo la sosta pranzo, dove troveremo anche un bar. 
Dopo la sosta ripartiamo in discesa per Limite sull’Arno al parcheggio delle macchine. 
Alcune notizie di storia Castra, frazione di Capraia e Limite, conta 170 abitanti. 
Il paese era organizzato con un castello che permetteva di controllare l’area dell’Arno e quella del crinale 
pistoiese. 
Nel 1411 Castra si sviluppa ed è in grado  di regolare gli aspetti più specifici della realtà locale. 
NOTE  
- Scarpe da trekking 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione va effettuata esclusivamente per via telefonica, entro venerdi 5 novembre, si ricorda che 
le escursioni per ora sono ristrette ad un numero massimo di 20 partecipanti tutti su prenotazione e che in 
qualsiasi momento uno fosse giudicato non idoneo non potrà partecipare o continuare l’escursione. 
- portare l’autocertificazione compilata. 
- 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 : 
Francesco:  3392820610 
 

 

 

 


