
ore 10:00 arrivo e ritrovo a Camaldoli. L’attività si svilupperà alla scoperta degli
alberi vetusti del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un viaggio nelle
foreste alla ricerca 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 al sacco. Consigliamo Locanda dei Baroni, Ristorante
Camaldoli

ore 15:00 visita guidata al Museo Ornitologico

ore 18:00 Visita al birrificio artigianale La campana d’oro

ore 20:00 Cena e degustazione al birrificio

Pernottamento presso I Tre baroni

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
 

IMMERSIONE IN NATURA
Per famiglie con ragazzi da 7 a 13 anni

GIORNO 1
Escursione Half Day ‘Alberi secolari cercasi’, a cura di

Cooperativa Oros 



ore 10:00 Ritrovo e partenza da Prato alla Penna entrata al Parco Nazionale
Casentinese. 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. Consigliati a Badia Prataglia: Bar
Vittoria, Alimentari da Ale, Dolce Salato.

ore 15:00 Visita all’Eremo di Camaldoli. Ripresa del percorso, fino al punto di
partenza

ore 20:00 Cena. Consigliati Ristorante il Cedro (Moggiona), Ristorante I  Tre
Baroni (Moggiona)

Pernottamento presso Borgo I Tre baroni

Il percorso è un anello di circa 10 km, con durata di circa 5 ore. Presenta un
dislivello da 250 mt, difficoltà semplice. Adatto a famiglie e bambini

GIORNO 2
Escursione Full Day “Occhi di bosco”,

a cura di ArteNa
 

GIORNO 3
Ingresso di 3 ore al Parco Avventura Adrenalina 

e visita guidata al Museo della Lana
Ore 10:00 Entrata al Parco Avventura con possibilità di partecipare a diverse
attività, tra cui tiro con l’arco, percorsi e arrampicata. Adatto a famiglie e
bambini.

Ore 13:00 Pranzo libero nei pressi del parco. Consigliamo un picnic nell’area
attrezzata ‘Il Canto della Rana’. L’area è attrezzata con fornacella e la carne è
acquistabile presso la Macelleria di Renato Francalanci (tel. 0575 504196)

Ore 15:00 visita guidata al Museo dell’Arte della Lana di Stia con workshop per
grandi e piccoli sulla tessitura 

Ore 20.00 Cena. Consigliati Ospitale dei Brilli, Osteria Carnabar, Ristorante
Falterona, Ristorante Filetto. 

Pernottamento presso Borgo I tre baroni (Moggiona)

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=macelleria%20stia&ie=UTF-8&oe=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:10&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03N-SITf5uuSZqf7Q3Qo_AdBDIAZQ:1617024088202&rflfq=1&num=10&rldimm=9019870036055753612&lqi=Cg9tYWNlbGxlcmlhIHN0aWFaIwoKbWFjZWxsZXJpYSIPbWFjZWxsZXJpYSBzdGlhKgQIAxAAkgERYnV0Y2hlcl9zaG9wX2RlbGmqARIQASoOIgptYWNlbGxlcmlhKAc&phdesc=mC3JLfcctwQ&ved=2ahUKEwiC__qSzNXvAhUICuwKHZEMDVkQvS4wBXoECAQQHw&rlst=f


GIORNO 4
Escursione Half Day Immersione nella Vallesanta con

Casentino Ebike 
ore 10:00 ritrovo davanti alla Pro Loco di Corezzo. Partenza per la Vallesanta
con destinazione Santuario della Verna. Avrete la possibilità di visitare il
santuario e immergervi nella spiritualità del luogo. Rientro al punto di
partenza. 

ore 13:00 Pranzo. Consigliamo degustazione del tortello alla lastra di Corezzo
presso Osteria dalla Franca o Il Sassone a Giampereta 

Tempo libero e rientro a casa

INFO E COSTI

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

Escursione Half Day ‘Alberi secolari cercasi’, a cura di Cooperativa Oros
Visita guidata al Museo Ornitologico
Visita al birrificio artigianale La Campana d’oro
Cena con degustazione al birrificio
3x Pernottamento presso Hotel I Tre Baroni
Escursione Full Day ‘ Occhi di Bosco’ a cura di Artena
Ingresso di tre ore al Parco Avventura Adrenalina
Visita guidata al museo della lana + workshop
Escursione Half Day immersione nella Vallesanta a cura di Casentino EBike
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 10:00 Esperienza + degustazione/pranzo leggero a km 0. Tutti i segreti per
la preparazione di un buon piatto di pasta cotta al punto giusto: della
tradizione italiana oppure con un tocco creativo. Prepareremo insieme il
pranzo/degustazione a base dei nostri prodotti bio, un esempio: pasta di farro
bio condita con fiori di campo e erbe aromatiche, che prima impareremo a
riconoscere e raccoglieremo insieme. Poi visiteremo il mulino/laboratorio in
cui si macina la farina di farro con la quale prepareremo una torta rustica, e
alla fine, tutti a tavola!

Ore 10:00 Esperienza + degustazione/pranzo leggero a km 0. Marcello ci
introduce nella cucina della carne, rivelandoci i suoi tanti saperi e mostrandoci
come si fa, a partire da un pollo intero di cui nulla andrà sprecato...

Ore 13:00 Pranzo tutti insieme e tempo libero in agriturismo

Ore 18:00 Aperitivo

Ore 19:30 Cena a base dei prodotti biologici aziendali

Ore 21:00 partenza per l’escursione (semplice e adatta a tutti) in notturna,
durante la quale ascolterete i rumori del bosco nella notte, imparando a
muoversi al buio, sviluppando anche altri sensi oltre alla vista, avvolti dalle
lucciole in estate

Ore 23.30 rientro in agriturismo e pernottamento.

Giorno aggiuntivo A:

OPPURE 
 

a partire a partire da € 571,50 a nucleo familiare
Prezzo giorno aggiuntivo A


