
·ore 10:00 arrivo e ritrovo a Camaldoli. L’attività si svilupperà con ricerca degli
alberi vetusti del Parco, un viaggio nelle foreste alla scoperta della flora e della
fauna che vi abita. Tracce degli animali, canti degli uccelli, segni di una vita che
ferve in foresta. 

·ore 13:00 Pranzo. Consigliamo Locanda Dei Baroni, Ristorante Camaldoli

·ore 15:30 visita guidata al Museo Ornitologico

·ore 20:00 Cena presso Agriturismo Lucatello 

·Pernottamento presso Agriturismo Lucatello 

Durata: Escursione di mezza giornata di difficoltà semplice, con una durata di circa
4 ore. È un percorso facile, adatto a bambini di ogni età. Il percorso ha una
lunghezza di 5,5km e un dislivello di 210.

Ambito Turistico Casentino
c/o Comune di Pratovecchio Stia, 

Piazza Maccioni 1
ato@casentino.toscana.it 

 www.casentino.it
 

ANIMALI ED AVVENTURA 
Per famiglie con bambini da 3 a 6 anni

 
 

GIORNO 1
Escursione Full Day ‘Alberi secolari cercasi’, 

a cura di Cooperativa Oros 



ore 10:00 ritrovo in agriturismo. Dopo una breve introduzione della guida, si
comincia a preparare il cibo per gli animali più piccoli: pavoncelle galline e
conigli che si trovano nel giardino della fattoria. In seguito si vedranno gli
animali più grandi: le mucche e il toro Orlando, le capre, e Zenzero, il nostro
cavallo.

·ore 13:00 pranzo completo dall’antipasto al dolce con i prodotti bio della
nostra Azienda Agricola di stagione (produciamo farro bio e derivati come
pasta, farine, birra, formaggi di capra, carni bovine, suine e caprine,
marmellate

·Tempo libero in agriturismo

·ore 20:00 Cena presso Agriturismo Lucatello

·Pernottamento presso Agriturismo Lucatello

l percorso è adatto a tutti: dai bambini piccoli fino agli adulti. Il percorso sarà
adattato alla tipologia di gruppo e all'età dei partecipanti. Rivolto a tutti ma
specialmente rivolto a famiglie con bambini.

GIORNO 2
‘Gli animali della fattoria: diventiamo amici’, visita guidata

nella fattoria didattica di Bioagriturismo Lucatello

GIORNO 3
Attività Half day ‘Metti un asino nella tua vita’, 

a cura di Gli Amici dell’Asino

ore 10:00 Ritrovo presso il centro 'Gli Amici dell'Asino'. A dorso d'asino i
bambini potranno partecipare a escursioni o piccole passeggiate in fattoria,
alla ricerca delle tracce di presenza degli animali selvatici, a piccoli trekking ai
castelli della valle: avventura, rispetto degli animali e voglia di stare all'aria
aperta le nostre parole d'ordine

ore 13:00 arrivo con mezzi propri a Stia e Pranzo libero, Ristoranti Consigliati:
Ospitale dei Brilli, Ristorante Da Filetto, Ristorante Falterona, Osteria Caranbar,
Canto alla Rana. Siamo a disposizione per prenotare il ristorante da voi scelto.

·Tempo libero e rientro a casa 



INFO E COSTI

a partire da € 691,00 a nucleo familiare
Prezzo pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini) 

Escursione Full Day ‘Alberi secolari cercasi’, a cura di Cooperativa Oros
Visita al museo ornitologico 
Gli animali della fattoria a cura di Agriturismo Lucatello
Attività Half Day ‘Metti un asino nella tua vita’ a cura di Marta Signi
2x Cena Agriturismo Lucatello
2x Pernottamento Agriturismo Lucatello
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:



CONTINUA A SCOPRIRE IL CASENTINO!!!

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

ore 13:00 Pranzo al sacco. Consigliamo il pranzo al sacco nella struttura dove
dormono oppure Bottega da Giubbino (Pratovecchio)

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 L’Oasi di Samira, Ristoranti I 4 Cantoni, Osteria
Toscana Twist, La Tana degli Orsi

Pernottamento presso Residenza La Capannina

Giorno aggiuntivo A:

·ore 10:00 ingresso al Parco Avventura Adrenalina per 3 ore. Avrete la
possibilità di sperimentare i percorsi attrezzati. 

ore 13:00 Pranzo. Consigliamo Ristorante Falterona, Ospitale dei Brilli,
Ristorante Filetto, Ristorante Da Loris area picnic ‘Canto alla Rana, attrezzato
con fornacella, Osteria Cranbar, Ristorante Da Loris.

ore 20:00 Cena consigliamo Canto alla Rana, Ristorante Filetto, Ristorante
Falterona, Ospitale dei Brilli, Ristorante Da Loris

Pernottamento presso Residenza La Capannina

Giorno aggiuntivo B:

L’attività ha una durata di circa tre ore. Sono proposti due diversi percorsi, fattibili
da bambini dai 3 ai 6 anni. Nel prezzo è incluso il noleggio dell’attrezzatura
(moschettoni, carrucola, imbracatura e casco), lezione iniziale con i nostri istruttori
e assistenza in caso di bisogno da parte del nostro staff.

a partire da € 204,00 a nucleo familiare
 

Prezzo giorno aggiuntivo A 

a partire da€ 200,00 a nucleo familiare
Prezzo giorno aggiuntivo B 



ore 10:30 L'orto delle lucciole vi aspetta per scoprire come si può coltivare in
accordo con i ritmi della natura, aiutando le api, considerando le erbe
spontanee una risorsa, curando la fertilità del suolo. Dalla permacoltura alla
biodinamica, dal biologico al sinergico una panoramica di cosa si può fare e
mangiare: visita all'orto, osservazione e condivisione di semplici attività
pratiche. 

ore 13:00 Pranzo. Consigliamo Atlantic Oil, I vecchi telai 

ore 16:30 partenza da Prati della Burraia (loc. Fangacci). Percorrerete il
bellissimo sentiero del crinale circondato da Faggi che ci porterà ai Prati della
Burraia, dai quali potremmo ammirare un suggestivo tramonto per poi
rientrare con le ultime luci del giorno. E’ consigliato munirsi di torcia per il
rientro

ore 20:00 Cena consigliamo L’Oasi di Samira, Ristoranti I 4 Cantoni, Osteria
Toscana Twist

Pernottamento presso Residenza La Capannina

Giorno aggiuntivo C:

a partire da € 460,00 a nucleo familiare
 

Prezzo giorno aggiuntivo C 


