
ore 10:00 Ritrovo con la guida e partenza dal parcheggio "La Crocina" di Poppi,
seguendo la strada asfaltata che lentamente ci conduce al paese di Quota. 

ore 13:00 Pranzo. Consigliati Osteria del Sasso a Quota oppure pranzo al
sacco nella bottega pane e olio

ore 15:00 Dopo la sosta si riparte verso Raggiolo, seguendo la strada che
passa da San Martino in Tremoleto e che prosegue poi per la ciclabile. Visita al
delizioso borgo di Raggiolo e ripresa del percorso ciclabile fino all'incrocio di
Buiano. Arrivo alla Cantina Fregnan dove vi attenderà una degustazione di vini
locali con piccolo buffet. Ripartenza per Poppi, giro ad anello nel centro storico
e ritorno al parcheggio "la Crocina".

ore 20:00 Cena presso Poggio di Dante

Pernottamento presso Poggio di Dante

Ecco alcune informazioni utili per poter intraprendere il percorso. La tratta, con
un dislivello di 450 mt e una lunghezza di 35 km, si presenta semplice, effettuabile
sia in mountain bike che e-bike. Adatto a bambini da 10 anni in su. Il minimo di
partecipanti richiesto è di 2 persone. Il tour è disponibili sia in lingua italiana che
inglese.

Ambito Turistico Casentino
c/o Comune di Pratovecchio Stia, 

Piazza Maccioni 1
ato@casentino.toscana.it 

 www.casentino.it
 

UN FINE SETTIMANA CON DANTE
Alla scoperta dei luoghi del Sommo Poeta

GIORNO 1 (Opzione A)
Escursione Full Day “I Castelli”: parte prima, 

a cura di Casentino Escursioni.
 



ore 15:00 Ritrovo al Castello di Poppi con la guida. Visita guidata di mezza
giornata che comprende Castello, Borgo e Abbazia. Ideali per famiglie,
proponiamo, oltre alla visita guidata, dimostrazioni di volo di rapaci, a cura di
Gherardo Brami (opzionale).

ore 20:00 Cena. Consigliati La Taverna del castello, Ristorante Casentino, Il
Piccolo ristoro, L'Insolito.

Pernottamento presso Poggio di Dante

GIORNO 1 (Opzione B)
Escursione guidata Half Day “I Castelli”: prima parte, 

a cura di Caterina Zaru

GIORNO 2
Escursione Full Day “I Castelli”: seconda parte, nei

luoghi del Casentino che il Sommo Poeta ha “vissuto”, 
a cura di Marco Messina 

ore 9:00 Ritrovo con la guida davanti al parcheggio del castello. II walking tour
sarà caratterizzato dalla lettura e dal commento di famosi passi della Divina
Commedia che a questi siti si ispirano. Visita di Poppi, uno dei “Borghi più belli
d’Italia” ed in particolare al celebre Castello dei Conti Guidi al cui interno è
allestita la spettacolare ricostruzione in miniatura della Battaglia di
Campaldino a cui Dante partecipò come “feditore” guelfo. 

Spostamento con mezzi propri verso la Pieve di Romena

ore 13:00 Pranzo libero. Consigliati La Tana degli Orsi, Oasi di Samira, Toscana
Twist, Ristorante i 4 cantoni  

ore 15:00 Visita guidata ad una delle più affascinante Chiese Romaniche del
Casentino: la Pieve di Romena ammirata dal sommo Poeta durante il suo
soggiorno nella vallata. Poco distante troviamo l’omonimo Castello; è qui che
Dante è rimasto suggestionato a tal punto dalla conformazione “a gironi” delle
prigioni interne, tanto da riproporne lo stesso schema per l’Inferno della sua
Commedia. 

ore 20:00 Cena. Osteria il porto, Osteria del vecchio Ponte, Osteria del tempo
perso, Font'Alle Fate

Pernottamento presso Poggio di Dante



GIORNO 3
Bike tour "Le vie degli Idoli", 

a cura di Casentino Escursioni
 ore 10:00 si consiglia di procurasi il pranzo al sacco prima della partenza

perché non sono presenti servizi durante il percorso. Partenza da Stia 

ore 13:00 Pranzo al sacco. Consigliato bottega Da Giubbino (Pratovecchio)

ore 15:00 Visita guidata al Museo Archeologico del Casentino

INFO E COSTI

a partire da € 284,00 a persona
Prezzo pacchetto gruppi (minimo 4 persone) 

a partire da € 816,00 a coppia
Prezzo pacchetto coppie

a partire da € 1.204,00 a nucleo familiare
Prezzo pacchetto gruppi (2 adulti + 2 bambini) 

a partire da € 414,50 a persona
Prezzo pacchetto gruppi (minimo 4 persone) 

a partire da €1027,50 a coppia
Prezzo pacchetto coppie

a partire da € 1.204,00 a nucleo familiare
Prezzo pacchetto gruppi (2 adulti + 2 bambini) 

Opzione A

Opzione B



Escursione guidata Half Day a Poppi a cura di Caterina Zaru (OPZ b)
2X Pernottamento Poggio di Dante
Bike tour Full Day organizzata da Casentino Escursioni + degustazione Cantina
Fregnan (OPZ a)
Escursione Full Day “I Castelli organizzata da Marco Messina 
Ingresso Castello Poppi, Castello Romena, Pieve di Romena)
Bike tour "Le vie degli Idoli", a cura di Casentino Escursioni
Visita guidata al Museo Archeologico
Assicurazione

La quota include:

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

La quota non include:


