
AVVISO PER CONTO DELLA F.I.E. Toscana:  

– Inverno insieme – Edizione 2023 – 28-29 gennaio 2023  

GRUPPO ESCURSIONISTI FIESOLE 
Sito:    https://www.geffiesole.it       Pagina_Facebook_Gef      Email: gef.fiesole@libero.it 

Sede: c/o Circolo Ricreativo Culturale "il Girone" - Via Aretina, 24 
 

 
 
 
 

- Sabato 28 e Domenica 29 Gennaio 2023, la F.I.E. Toscana organizza una bella 
ciaspolata aperta ai gruppi affiliati FIE.  
Vi allego il volantino dove troverete tutte le notizie utili per poter partecipare.  
Se qualcuno fosse intenzionato ad aderire, per favore telefoni a Marco Tarchiani , 
cell.328 2293749 .  

http://www.geffiesole.it/�
https://m.facebook.com/groups/2203014596623934�
mailto:gef.fiesole@libero.it�


 

F.I.E. FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO 
Ente morale senza fine di lucro fondato nel 1860, sciolto nel 1936, rifondato nel 1946 con D.P.R. 

29.11.1971.  Personalità giuridica con D.P.R. 23.11.1971. Associazione di Protezione ambientale con  

l.08/07.1996 e  Associazione di Promozione sociale con l. 283/2000  www.fietoscana.it – www.fieitalia.it 

COMITATO REGIONALE TOSCANO  
 

Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Escursionismo (F.I.E.) c/o Gruppo Escursionisti Berardenga, Via Berardenga 9, 53019 Castelnuovo 

Berardenga (SI)  tel. +39 335 8710598, email fietoscana@gmail.com – www.fietoscana.it 
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Programma “Inverno Insieme” Edizione 2023 

28 e 29 gennaio 2023 

 

Sabato 28 gennaio 2023 ore 9.00 Arrivo presso la struttura “Casone di Profecchia  

– Sistemazione nelle camere 

– Partenza per escursione o ciaspolata, se le condizioni meteo lo permetteranno.  

– Pranzo al sacco con possibilità di prenotare panini, che ci verranno forniti direttamente dalla Struttura 

(il costo dei panini è escluso dalla quota di partecipazione). 

– Rientro in albergo nel primo pomeriggio, indicativamente per le ore 15.00 – 16.00 – Vin brule' per tutti 

– Alle ore 18.00 briefing sulle escursioni in ambiente innevato 

– Ore 20.00 cena 

 

Domenica 29 gennaio 2023  

– Ore 8.00 sveglia e preparazione per partenza escursione o ciaspolata, se le condizioni meteo lo 

consentiranno 

– Partenza ore 9.30 con piccolo spuntino fornito dalla struttura. 

– Rientro in hotel per le ore 15,00 pranzetto/merenda 

– Ore 17.00 Fine dell'incontro. 

 

La proposta comprende: 

Vin brule' del pomeriggio di sabato 28/01/23 

Cena di sabato 28/01/23 

Pernottamento del 28/01/23 

Colazione di domenica 29/01/23 

Spuntino per l’escursione del 29/01/23 

Pranzetto merenda del 29/01/23 

 

Quota di partecipazione 100 euro 

Su richiesta, la quota di partecipazione compreso il noleggio ciaspole è pari a 110 euro 

 

Soggiorno e prenotazione 

Coloro che sono interessati concorderanno e prenoteranno direttamente con la Struttura la sistemazione nelle 

camere doppie, triple o quadruple.  

La Struttura richiederà il versamento di una caparra di 50 euro, entro e non oltre il giorno 01/01/23. 

Al momento, non sono previste camere singole per le quali il prezzo e la disponibilità va concordata sempre 

con la Struttura. 

 

Pagamento: Bonifico e SPECIFICARE la causale: “Inverno insieme 2023”. Fornire un UNICO bonifico per 

ogni camera, che sia doppia tripla o quadrupla in modo che la struttura possa tenere conto del numero delle 

camere. 

Hotel Ristorante “Il Casone” - il proprietario Giuseppe Regoli: tel. 0583/649028 – cellulare 3663505498 

 

Si prega di comunicare l’avvenuta prenotazione a: Roberto Mazzola - Email raduni@fietoscana.it 

http://www.fietoscana.it/
http://www.fieitalia.it/
mailto:fietoscana@gmail.com
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