
Ore 10:00 Arrivo e ritrovo al Monastero di Camaldoli, si prosegue verso
l’Eremo. Visita all’eremo di Camaldoli. Dopo l’eremo ci rechiamo a Prato alla
Penna e dopo rientriamo a Badia a Prataglia. 

Ore 13:00 Rientro verso Camaldoli, dove è possibile pranzare. Consigliamo
Locanda Dei Baroni, Ristorante Camaldoli. 

Ore 15:00 Vista della Chiesa e del Monastero. Possibilità di fermarsi alla
farmacia del Monastero per acquistare erbe, tisane e tanto altro. 

Ore 20:00 Cena. Consigliamo Ristorante Il Capanno (Badia Prataglia), Osteria
Dalla Franca (Corezzo), Il Sassone (Giampereta)

Pernottamento Agriturismo Nuova Era

Informazioni utili: il percorso è di circa 25 km e ha una durata di circa 6 ore

Ambito Turistico Casentino
c/o Comune di Pratovecchio Stia, 

Piazza Maccioni 1
ato@casentino.toscana.it 

 www.casentino.it
 

IN CAMMINO CON SAN FRANCESCO
Per scoprire il Casentino spirituale

GIORNO 1 (Opzione A)
Bike tour Full Day ‘Nelle foreste sacre di Camaldoli’, 

a cura di Casentino Ebike



Ore 10:30 Arrivo e ritrovo con la guida a Camaldoli, presso Locanda Dei
Baroni. Immersione nelle suggestive e secolari abetine di abete bianco che
abbracciano uno dei luoghi più affascinanti dello spirito. Escursione sensoriale
per rivitalizzare tutti i sensi in un contesto di straordinaria suggestione. Arrivo
all’Eremo 

Ore 13:00 Pranzo sacco fornito Nuova Era

Ore 15:00 Ritrovo con la guida turistica Valentina Lattari e visita all’ Eremo.
Spostamento con mezzi propri, possibilità di raggiungerlo a piedi o in
macchina.

Ore 20:00 Cena. Consigliamo Osteria dalla Franca di Corezzo per conoscere e
degustare il Tortello alla lastra 

Pernottamento presso Agriturismo Nuova Era

Informazioni utili: il percorso ha una durata di circa 4 ore

GIORNO 1 (Opzione B)
Walking Tour Full Day ‘La Foresta del Silenzio’, 

a cura di Marta Signi 

GIORNO 2
Escursione Full Day “Occhi di bosco”, 

a cura di ArteNa 

ore 10:00 Ritrovo presso Monte Falco, loc. Fangacci. Si entrerà nel Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla scoperta delle forme di vita che
abitano questi luoghi. Breve introduzione sulle forme di vita che potrete
incontrare all’interno del parco. 

ore 10:30 Inizio del trekking alla scoperta del territorio circostante

ore 13:00 Pranzo al sacco e sosta relax fornito dall’Agriturismo Nova Era 

ore 15:00 Ripresa del percorso, fino al punto di partenza

ore 20:00 Cena. Consigliamo Locanda Dei Baroni, Ristorante Camaldoli, 
 Ristorante il Cedro

Pernottamento presso Agriturismo Nuova Era 

Il percorso è un anello di circa 10 km. Presenta un percorso di 7km e un dislivello
di 250 mt, difficoltà semplice. Adatto a famiglie e bambini



GIORNO 3
Escursione Half Day “Il Crudo Sasso intra Tevere ed

Arno”, a cura di Altertrek e Francesca La Sala

ore 10:00 Punto di ritrovo (verranno fornite le coordinate via mail con il luogo
preciso del ritrovo) con la guida, raggiungibile con mezzi propri. La
destinazione è il Monte Sacro della Verna, citato da Dante nella Divina
commedia, luogo di assoluta spiritualità, dove San Francesco ricevette le
stigmate. Un’escursione sensoriale, attraverso la Foresta Monumentale fino a
raggiungere la sommità del monte dove si erge l’antico Santuario
Francescano. 

ore 13:00 Pranzo al sacco fornito da Agriturismo Nuova Era

ore 15:00 Visita guidata al Santuario Francescano di Chiusi della Verna dove
c’è la leggenda di un drappello di soldati romani che si muovono. Visita a La
Verna. Santuario - Monte Penna - Chiusi della Verna. Con la guida da Chiusi
passerete per la Beccia con guida sull’Antica Mulattiera ed entreranno dalla
vera entrata del santuario.

ore 20:00 Cena consigliata presso Il Sassone, Ristorante Da Giovanna, Osteria
dalla Franca

Pernottamento presso Nuova Era

GIORNO 4
Escursione Half Day Immersione nella Vallesanta, 

a cura di Casentino Ebike 

Ore 10:00 ritrovo davanti alla pro Loco di Corezzo. Partenza alla scoperta della
Vallesanta con destinazione Santuario della Verna. Avrete la possibilità di
visitare il Santuario e immergervi nella spirituaità del luogo. Rientro al punto di
partenza. 

Ore 13:00 Pranzo. Consigliamo degustazione del tortello alla lastra a Corezzo
presso Osteria dalla Franca 

Tempo libero e rientro a casa



INFO E COSTI

 a partire da € 1.039,50 a coppia
Prezzo pacchetto coppie

Bike tour Full Day ‘Nelle foreste sacre di Camaldoli’,  

Walking Tour Full Day ‘La Foresta del Silenzio’, a cura di Marta Signi (OPZ B)
Visita all’eremo di Camaldoli a cura di Valentina Lattari (OPZ B)
Escursione Full Day ‘Occhi di Bosco’ a cura di Artena
Escursione Half Day “Il Crudo Sasso intra Tevere ed Arno”, a cura di Altertrek
Visita guidata al santuario francescano a cura di Francesca La Sala
Escursione full day La Vallesanta, a cura di Casentino EBike
2x Pranzo al sacco Nuova Era (3X se scelgono OPZ B)
Escursione Half Day “Il Crudo Sasso intra Tevere ed Arno”, a cura di Altertrek
Escursione Full Day “Occhi di bosco”, a cura di ArteNa
3X Pernottamento Nuova Era
Assicurazione

La quota include:

a cura di Casentino EBike (OPZ A)

Spostamenti con mezzo proprio
Tassa di soggiorno
Tutto quello che non è compreso sotto la voce ‘La quota include’

La quota non include:

a partire da € 305,50 a persona
Prezzo pacchetto gruppi (minimo 4 persone) 

a partire da € 1.069,00 a nucleo familiare
Prezzo pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini) 

 a partire da € 1.074,50 a coppia
Prezzo pacchetto coppie

a partire da € 420,00 a persona
Prezzo pacchetto gruppi (minimo 4 persone) 

a partire da € 1.210,00 a nucleo familiare
Prezzo pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini) 

Opzione A

Opzione B



CONTINUA A SCOPRIRE IL CASENTINO!!!

ore 11:00 Ritrovo presso ASD Equinatura. Visita del Parco

ore 13:00 Pranzo al sacco a Badia Prataglia. Consigliamo Bar Vittoria  ,
Alimentari da Ale, Dolce Salato. 

ore 15:00 Tour esplicativo sulle ricerche che il Parco sta facendo sul lupo e
sulla sua etologia. Inizio della passeggiata sulle tracce del lupo e attività di
ululato indotto (wolf howling). 

Ore 20:00 Cena. Consigliamo Ristorante Il Cedro, Ristorante I tre baroni

Pernottamento presso Borgo I Tre Baroni

Giorno aggiuntivo A:

L’attività è disponibile solo nei mesi di dicembre e gennaio (attività stagionale)

a partire da € 122,50 a coppia
 

Prezzo giorno aggiuntivo A

a partire da € 82,00 a persona
Prezzo giorno aggiuntivo A 

a partire a partire da € 326,50 a nucleo familiare
 

Prezzo giorno aggiuntivo A



ore 9:30 Arrivo con mezzi propri nel punto di ritrovo, presso agriturismo
Nuova Era, dove si svolgerà l’attività. Insieme a una guida stimolerete e
risveglierete i vostri sensi passeggiando nei boschi, tra i maestosi castagni
secolari e immergendovi nella bellezza naturale di questi luoghi, ascoltando i
delicati e armoniosi suoni della foresta. Durante il percorso praticherete
esercizi di Qi Gong per rigenerarvi e sciogliere le tensioni.

ore 13:00 Ritorno al punto d’incontro e pranzo in agriturismo.

ore 15:00 Tempo libero in agriturismo. Nel tempo libero consigliamo la visita
del borgo di Bibbiena e la sua Galleria a Cielo Aperto.

ore 20:00 Cena. Consigliamo Il Cedro, Ristorante Mater, I tre baroni

Pernottamento presso Borgo I Tre Baroni

Giorno aggiuntivo B:

a partire da € 153,00 a coppia
 

Prezzo giorno aggiuntivo B 

a partire da € 97,00 a persona
Prezzo giorno aggiuntivo B

a partire da € 388,00 a nucleo familiare
 

Prezzo giorno aggiuntivo B


