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IL CASENTINO ARCHEOLOGICO
Alla scoperta del Casentino più antico

 

GIORNO 1
Bike Tour Half Day “Alla scoperta degli Etruschi”,

 a cura di Casentino Escursioni

ore 10:00 Arrivo e ritrovo con la guida in via Fratelli Rosselli – Bibbiena.
Partenza in direzione Santuario di Santa Maria del Sasso. Proseguirete poi per
la strada che conduce verso Banzena, sterrata fino a Campi, Corsalone e
ciclabile fino a Rassina. Da Rassina si continua fino a Pieve a Socana. 

ore 13:00 Pranzo al sacco. Consigliamo di farsi preparare pranzo al sacco
presso Panificio Forno Masetti, Dispensa Donati

ore 15:00 Visita guidata agli scavi Etruschi di Pieve a Socana 

ore 17:00 Degustazione azienda Agricola Ornina. Ripartenza per Bibbiena
seguendo la ciclopista, con arrivo al suo centro storico

ore 20:00 Cena. Consigliati The Home Restaurant (San Piero in Frassino),
Osteria del Sasso (Quota), Il Convivio dei Corsi

Pernottamento presso Casa Lucia Raggiolo

Ecco alcune informazioni utili per poter intraprendere il percorso: 25 km circa, con
un dislivello di 350 mt, durata di circa 4 ore compresa di soste. Presenta una
difficoltà bassa. Fattibile sia con e-bike che con mountain bike, fornite
dall’organizzatore. Adatto a famiglie con bambini a partire da 10 anni. Il tour può
essere svolto sia in lingua italiana che inglese.



ore 11:00 Ritrovo al ristorante La Vite, laboratorio di cooking class, pasta
fresca e prodotti della cucina tipica casentinese

ore 13:00: Pranzo e assaggio di quello che cucinerete

ore 15:30 Spostamento con mezzi propri ( distanza in macchina 10 min - 6
km). Visita guidata al Museo Archeologico del Casentino. Tempo libero nel
borgo storico di Bibbiena.

ore 17:00 Visita al CIFA - Centro Italiano della Fotografia d’Autore e visita della
galleria a cielo aperto scoprendo il borgo medievale di Bibbiena.

ore 20:00 Cena. Consigliata una degustazione di birra presso il locale Bifrons o
La Campana d’oro

Pernottamento Podere Sant’ Angelo

GIORNO 2
Cooking class di ricette tipiche e visita al Museo

Archeologico del Casentino

ore 9:00 Ritrovo presso bottega Da Giubbino (Pratovecchio), dove potrete
acquistare il cesto per il pranzo al sacco a base di prodotti tipici. 

ore 9:30 spostamento con mezzi propri per raggiungere Capodarno e
partenza , escursione per raggiungere le sorgenti dell’Arno, ai piedi del Monte
Falterona, e il vicino Lago degli Idoli, luogo di immenso fascino e di antica
memoria etrusca, per il ritrovamento di numerosi reperti archeologici. 

ore 13:00 Pranzo al sacco 

ore 15:00 Ritorno al punto di partenza.

Ecco alcune informazioni utili per poter intraprendere il percorso:  un dislivello di
243 mt, durata di circa 8 ore compresa di soste. Presenta una difficoltà bassa.
Adatto a famiglie con bambini e ragazzi. Il tour può essere svolto in lingua italiana.

GIORNO 3
Escursione Full Day “Luoghi sacri in Foresta: da

Capodarno al Lago degli Idoli”, a cura di Cooperativa Oros



INFO E COSTI

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

a partire da € 437,50 a persona
Prezzo pacchetto gruppi (minimo 4 persone) 

a partire da € 1.482,00 a nucleo familiare
Prezzo pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini) 

Bike Tour Half Day “Alla scoperta degli Etruschi”, a cura di Casentino
Escursioni 
Degustazione presso az. agr. Ornina
Escursione Full Day “Luoghi sacri in Foresta: da Capodarno al Lago degli
Idoli”, a cura di Altertrek
Cooking class, a cura di Ristorante La Vite 
Visita guidata al Museo Archeologico del Casentino
Visita al centro italiano della fotografia d'autore e visita galleria a cielo
aperto
1x Pernottamento presso Casa Lucia Raggiolo
1x Pernottamento presso Podere Sant’Angelo
1x Pernottamento presso Residenza La Capannina
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:


