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TREKKING NELLE FORESTE CASENTINESI
Eremi, boschi e santuari...

VIAGGIO DI GRUPPO A PIEDI - CODICE: TR08
DURATA 4 giorni / 3 notti
DATE 30 maggio - 2 giugno 2020
SISTEMAZIONE Hotel 3 stelle
DIFFICOLTÀ 
    

COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 289,00 €

COSA INCLUDE LA QUOTA
- 3 notti in hotel 3 stelle in camera doppia / tripla
- 3 colazioni a buffet
- 2 cene (acqua inclusa)
- guida escursionistica
- assicurazione medico-bagaglio

SUPPLEMENTI
- assicurazione annullamento viaggio Amieasy: + 5,5% 
della quota.
- camera singola: +90€

COSA NON INCLUDE
Pranzi; 1 cena, bevande  extra alle cene; tassa di 
soggiorno; entrate a musei e quant’altro non specificato 
nella voce ‘cosa include la quota’.

SISTEMAZIONE
3 notti in hotel 3 stelle. Chi viaggia da solo è abbinato 
da noi in camera con altri partecipanti.

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 7 – massimo 18.

RITROVO
Il ritrovo è fissato per le ore 11.00 direttamente presso 
l’hotel di Badia Prataglia, partenza del primo itinerario 
prevista per le 12.00

COME RAGGIUGNERE IL PUNTO DI PARTENZA
Per chi arriva in auto: è possibile parcheggiare l’auto 
direttamente presso l’hotel. Non ci sono stazioni dei 
treni nelle vicinanze

DIFFICOLTÀ
Il percorso non presenta difficoltà tecniche particolari, 
ma 4 giorni di trekking in media montagna richiedono 
quanto meno un discreto allenamento e una certa 
abitudine a camminare in territorio montano. Facendo 
tappa fissa nel paese di Badia Prataglia non si rende 
necessario il trasporto del bagaglio. Si consiglia quindi 
di portare, oltre al bagaglio principale da lasciare in 
hotel, un piccolo zaino per gli oggetti personali.

PRENOTA ORA!

Un trekking nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi; attraversando foreste secolari, lungo sentieri, mulattiere 
e tracciati di vecchie ferrovie. Cammineremo lungo splendidi tratti di crinale al confine tra Toscana ed Emilia 
Romagna, toccando vette da cui godere di panorami mozzafiato. Ci muoveremo all’interno della Foresta di 
Camaldoli, visitando il Monastero e il Sacro Eremo. Attraverseremo ambienti montani in cui la natura, quasi 
incontaminata, sarà protagonista assoluta: sorgenti, corsi d’acqua, cascate, e i boschi di abete e faggio, dalla flora 
rigogliosa e abitata da una ricca fauna selvatica. 
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ITINERARIO

giorno 1
CAMPO DELL’AGIO – PASSO CROCINA – MONTE PENNA – PASSO FANGACCI
12,7 km – D+ 690 mt.

Da Badia Prataglia saliremo fino a Campo dell’Agio dov’è posto l’omonimo Rifugio. Proseguiremo ancora in 
salita e, dopo una breve divagazione per visitare la Buca delle Fate, raggiungeremo il Passo della Crocina. 
Da qui rimane una breve ascesa, passeremo nelle vicinanze di Poggio alla Spina per poi affrontare un tratto 
in discesa fino all’innesto nel sentiero 225. Guadagneremo quota e, in breve tempo, ci troveremo in vetta al 
Monte Penna (1331 mt.), eccezionale punto panoramico sull’Appennino Tosco-Emiliano. Ritorneremo sui nostri 
passi fino al bivio, dove seguiremo la traccia che giunge dapprima all’Aia di Guerrino e poi al Passo Fangacci 
dove faremo sosta al Rifugio. L’escursione proseguirà in costante discesa nelle vicinanze del Fosso del Fiume 
d’Isola finché non rientreremo a Badia Prataglia.

giorno 2
CAVALLA PAZZA – RIF.COTOZZO – CAMALDOLI – SACRO EREMO – PRATO ALLA PENNA
16,2 km – D+ 1025 mt.

Da Badia Prataglia raggiungeremo il vicino Rif.Casanova; da qui la pendenza si fa subito più accentuata fino 
al raggiungimento del Crinale della Cavalla Pazza, dove le pendenze si fanno più agevoli. Un’ulteriore breve 
ascesa, anch’essa decisamente impegnativa, ci porterà verso Poggio Brogli (1208 mt.). Finalmente troveremo 
un bel po’ di discesa lungo la quale transiteremo accanto al Rif. Cotozzo per poi arrivare a Camaldoli. Il 
tracciato riprende a salire quasi subito, intersecando in alcuni punti la strada asfaltata. Raggiungeremo infine il 
Sacro Eremo di Camaldoli e, dopo averlo visitato, affronteremo ancora un tratto di salita, non particolarmente 
impegnativo, fino al Prato alla Penna. Prenderemo il sentiero CAI 00 GEA che, in breve, inizierà a perdere quota 
fino al Passo Fangacci. Ancora un tratto in discesa fino al rientro a Badia Prataglia.

giorno 3
PASSO MANDRIOLI – EX FERROVIA DELLA LAMA – PASSO BERTESCA – PASSO DEI CERRINI
20,4 km – D+ 870 mt.

Usciti da Badia Prataglia, proseguiremo lungo la SP63 per circa 3 km seguendo il segnavia GEA fino all’ingresso 
in un sentiero che, con una ripida ascesa ci condurrà al Passo dei Mandrioli. Dal valico scenderemo lungo 
il tracciato stradale della SS71 arrivando alla Casa Forestale del Cancellino. Qui si trovava la partenza 
dell’ormai dismessa Ferrovia della Lama. Ne seguiremo il tracciato, oggi strada sterrata, abbandonandolo 
in corrispondenza del sentiero 205. Affronteremo l’impegnativa salita che porta al Passo della Bertesca. 
Proseguiremo lungo il crinale, oltrepassando il Passo della Crocina fino al Passo dei Cerrini dove seguiremo 
verso sud, in costante discesa, dopo aver toccato Campo dell’Agio, rientreremo lungo la sterrata fino a Badia 
Prataglia.

giorno 4
VALLONE ACQUAFREDDA – TRAMIGNONE – POGGIO ALLE CAPRE – PASSO FANGACCI
11,4 km – D+590 mt.

Da Badia Prataglia arriveremo al Rif.Casanova dove seguiremo il sentiero 60 che, con marcati saliscendi, 
attraversa il Vallone dell’Acquafredda e, con scorci panoramici, ci condurrà a Tramignone. Da qui la pendenza 
inizierà a essere più marcata: il sentiero dapprima costeggia la Croce del Tramignone e poi, con un’ultima, 
faticosa, rampa giungerà alla quota massima di giornata nei pressi del Poggio alle Capre. Proseguiremo in 
direzione nord scendendo al Passo Fangacci dove, in costante discesa rientreremo a Badia Prataglia.
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COME PRENOTARE
Per prenotare la vostra vacanza potete scrivere una mail 
all’indirizzo info@viaggiareinbici.it, telefonare ai
numeri 055218059 / 392 4913161 o cliccare su Prenota 
ora! e compilare, senza impegno, il modulo di
adesione. Verificheremo la disponibilità e sarete 
ricontattati dal nostro staff per avere la conferma e tutte le 
informazioni sul tour.
Successivamente dovrai compilare il Contratto di viaggio 
che riceverai via mail e rinviarcelo via fax al numero
055/218059 o via mail a info@viaggiareinbici.it
Per tutti i viaggi è richiesto un’acconto del 25% al 
momento della prenotazione e il saldo 30 giorni prima 
della partenza. Per le iscrizioni avvenute a meno di 30 
giorni dalla partenza si richiede il versamento della quota 
intera.

COME PAGARE
con bonifico bancario intestato a:

CAPONNETTO DANIELE VIAGGIAREINBICI
IBAN: IT68J0306902924100000004744
CAUSALE: nome o codice tour + vostro nome
BANCA: Intesa San Paolo 
Viale dei mille 26/r - 50131 Firenze

DOCUMENTI
Carta d’identità.

RICHIESTE PARTICOLARI E DIETE
Se siete vegetariani, vegani, celiaci, allergici, o seguite 
diete particolari, vi preghiamo di segnalarlo subito nel 
modulo di prenotazione. Non è detto che sia possibile 
accontentare richieste fatte all’ultimo momento.
Dobbiamo essere informati anche di qualsiasi eventuale 
problema di salute o necessità per provvedere al meglio.

IN VALIGIA
Abbigliamento comodo per camminare, occhiali da sole, 
k-way, cambio più pesante per la sera, scarpe comode per 
camminare e un cambio per la sera, ciabatte da doccia, 
macchina fotografica, piccolo zainetto o marsupio per gli 
effetti personali da portare con sé durante il cammino.

PRENOTA ORA! COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 289,00 €
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