
Da Giovedì 
Spettacolare e potente trekking

Monte Falterona e Campigna attraverso fantastici boschi di faggio

frequenti gli incontro con daini, cervi e caprioli. Non manca il lupo che qui convive ormai da 

decenni inserito in un ambiente a lui c

alla foresta di Camaldoli, foresta legata alla storia millenaria

nell’XI secolo e dell’omonimo monastero. Tra Badia Prataglia e il Sacro eremo, im

al Monte Penna, una delle più belle terraz

Lama. Avremo modo di ammirare paesaggi incantevoli, 

partigiani, intrisi di storia e tradizioni. 

appagherà dal punto di vista panoramico

assaporare squisiti piatti tipici toscani

magiche emozioni.  

DIFFICOLTA’: ITINERARIO

1° g.: Partina – Badia Prataglia

2° g.: Badia Prataglia – Camaldoli 

3° g.: Camaldoli - Partina D: 90

EQUIPAGGIAMENTO: ZAINO - GIACCA A 

VENTO (idrorepellente) – SCARPONI -

PILE - INDUMENTI RICAMBIO - PANTALONI 

LUNGHI – OCCHIALI DA SOLE – GUANTI 

BORRACCIA – VIVERI PER PRANZO – BASTONI 

DA TREK - COPRIZAINO – CAPPELLO 

TRASPIRANTE – OMBRELLINO – PILA 

FRONTALE 

NOTE VARIE: Si consiglia di isolare il 

materiale di ricambio con sacchetti di 

cellophane. PRANZO AL SACCO A 

MEZZOGIORNO 

PERCORSO AUTOMOBILISTICO: Brescia 

Modena - Cesena - Badia Prataglia 

       ISCRIZIONI ENTRO 
Quota individuale 220,00 

Punto di ritrovo : PA

Per prenotazione, telefonare o inviare una e

    PAOLA MENEGATO 
     Tel.: 3388328830 

      paola@gardacanyon.it   

 
 

 01 a sabato 03 novembre 2018
Spettacolare e potente trekking ad anello nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi del 

Monte Falterona e Campigna attraverso fantastici boschi di faggio e abete bianco dove sono 

nti gli incontro con daini, cervi e caprioli. Non manca il lupo che qui convive ormai da 

inserito in un ambiente a lui congeniale. Un percorso ad anello che si sviluppa attorno 

foresta di Camaldoli, foresta legata alla storia millenaria dell’eremo fondato da S. Romualdo 

omonimo monastero. Tra Badia Prataglia e il Sacro eremo, im

al Monte Penna, una delle più belle terrazze panoramiche sulla Romagna e sulla foresta della 

vremo modo di ammirare paesaggi incantevoli, boschi secolari, 

intrisi di storia e tradizioni. Un cammino, anche interiore,

dal punto di vista panoramico sportivo e storico, senza tralasciare la possibilità di 

toscani a base di cinghiale e funghi e di condividere con il gruppo 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO ADATTO A TUTTI

Prataglia D: 950 m   T di percorrenza: 7 ore 

Camaldoli D: 1.100 m   T di percorrenza: 9

900 m   T di percorrenza: 7 ore L: 18

GIACCA A 

- FELPA IN 

PANTALONI 

GUANTI – 

BASTONI 

: Si consiglia di isolare il 

materiale di ricambio con sacchetti di 

Brescia - 

Badia Prataglia - Partina  

ISCRIZIONI ENTRO venerdì 05.10.18 con caparra di 50,00 
,00 € comprese mezze pensioni 

Punto di ritrovo : PARK AUTOSTRADA A4 BS CENTRO 

telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:
 

       UGO MARIANI               NICOLA DANESI
                    Tel.: 3484452357

  info@gardacanyon.it   nicola@gardacanyon.it

novembre 2018  
anello nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi del 

e abete bianco dove sono 

nti gli incontro con daini, cervi e caprioli. Non manca il lupo che qui convive ormai da 

. Un percorso ad anello che si sviluppa attorno 

eremo fondato da S. Romualdo 

omonimo monastero. Tra Badia Prataglia e il Sacro eremo, imperdibile salita 

ze panoramiche sulla Romagna e sulla foresta della 

boschi secolari, borghi antichi, sentieri 

, fatto di riflessione, che 

, senza tralasciare la possibilità di 

e di condividere con il gruppo 

ADATTO A TUTTI 

ore L: 17 km 

: 9 ore L: 24 km 

: 18 km 

 

con caparra di 50,00 € 
 (trasporto escluso) 
 ORE 6:00 

mail ai seguenti recapiti: 

NICOLA DANESI 
Tel.: 3484452357 

nicola@gardacanyon.it 


