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TREKKING VIA DEGLI DEI

Autunno 2020

Da Bologna a Firenze sull’antica via

VIAGGIO DI GRUPPO A PIEDI - CODICE: TR07
DURATA 6 giorni / 5 notti
DATE Autunno 2020
SISTEMAZIONE Hotel 3 stelle, appartamenti, bungalow
DIFFICOLTÀ

Oltre 120 km di sentieri immersi negli appennini Tosco-emiliani, un viaggio nel tempo e nella storia lungo uno dei
più antichi e affascinanti sentieri italiani. Un trekking attraverso strade, sentieri e boschi percorsi fin dai tempi
degli Etruschi. Un sentiero magico e affascinante, che colega due città meravigliose, immerso nei selvaggi
paesaggi appenninici, fra fitti boschi, piccoli paesi arroccati sulle montagne, e antichi basolati romani.

PRENOTA ORA!

COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 479,00 €

OFFERTA SPECIALE: iscriviti entro il 17 febbraio a soli 459,00 €

COSA INCLUDE LA QUOTA
- 5 notti in hotel e appartamenti in camere doppie/triple
- 3 colazioni a buffet
- 3 cene
- Guida Escursionistica
- trasporto bagagli
- assicurazione medico-bagaglio

SISTEMAZIONE
3 notti in hotel 3 stelle, 2 notti in comodi paartamenti
inmuratora presso dei campeggi. Chi viaggia da solo è
abbinato da noi in camera con altri partecipanti.

SUPPLEMENTI
- camera singola (secondo disponibilità): + 120,00 €
- assicurazione annullamento viaggio Amieasy: + 5,5%
della quota.

RITROVO
La partenza del tour è fissata alle 10.00 dalla stazione di
Bologna

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

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 7 – massimo 17
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ITINERARIO
giorno 1
Bologna - Sasso Marconi: 20 km | 400 m. dislivello+
Con Piazza maggiore alle nostre spalle, inizieremo il nostro cammino! La prima tappa si caratterizza per il
bellissimo passaggio dal santuario della beata Vergine di San Luca e per l’attraversamento del parco Tolon che
ci porterà, seguendo sempre il lungo Reno, al paese di Sasso Marconi dove pernotteremo in hotel 3 stelle
giorno 2
Sasso Marconi - Monzuno: 25 km | 1000 m. dislivello +
Con la seconda tappa del trekking si inizia a salire e ad addentrarci nei paesaggi boscosi tipici dell’appennino
Tosco-Emiliano. In un continuo “saliscendi”, fra boschi e foreste, immersi nella riserva del “contrafforte
pliocenico” godremo della splendida vista che ci offrirà la vetta del monte Adone. Termineremo la tappa nel
paese di Monzuno, dove pernotteremo in hotel 3 stelle.
Giorno 3
Monzuno - Monte di Fo’ : 27km | 1000 m. dislivello +
Questa lunga e bellissima terza tappa della via degli Dei segna l’ingresso in territorio Toscano. Raggiunto il
paese di Madonna dei Fornelli proseguiremo lungo la bellissima strada romana Flaminia militare, ancora oggi
percorribile e ben conservata. Raggiungeremo il passo della Futa dopo oltre 25 km di cammino pernottando
pochi km dopo a Monte di Fò in comodi appartamenti.
Giorno 4
Monte di Fo’ - San Piero a Sieve : 24km | 500 m. dislivello +
Con la quarta tappa del tour torneremo “a valle”. Dopo gli ultimi due giorni nel cuore degli appennini, una
tappa meno impegnativa delle precedenti ci porterà nel paese di San Piero a Sieve. Dopo i primi km di salita
scollineremo nei pressi del “passo dell’osteria Bruciata” dove inizieremo una lunga discesa per tornare ai 200
metri slm di San Piero a Sieve.
Giorno 5
San Piero a Sieve - Olmo : 21km | 900 m. dislivello +
Penultima tappa del trekking, l’arrivo è sempre più vicino e per la prima volta, lungo il tragitto, vedremo
da lontano il cupolone del Duomo di Firenze. Dopo una prima parte di tappa relativamente pianeggiante,
torneremo a salire. Una lunga e bellissima ascesa che ci porterà a visitare il santuario di Monte Senario e il
paese di Bivigliano. Proseguiremo lungo crinali dai quali godremo di una splendida veduta su Firenze fino a
“vetta le Croci” dove pernotteremo in hotel 3 stelle.
Giorno 6
Olmo - Firenze: 16km | 250 m. dislivello +
Ultima trionfale camminata che ci porterà a raggiungere il centro storico di Firenze. Una prima bellissima parte
ci porterà al caratteristico borgo etrusco di Fiesole. Seguendo l’antica via Fiesolana raggiungeremo la prima
periferia di Firenze e in pochi km il centro storico. Raggiunta la stazione ci saluteremo, lasciandoci alle spalle i
ricordi di un sentiero storico e affascinante, di un’avventura faticosa ma sicuramente indimenticabile!!
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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:

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.

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

PRENOTA ORA!

COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 479,00 €

OFFERTA SPECIALE: iscriviti entro il 17 febbraio a soli 459,00 €

