
ore 15:00 ritrovo. Sarà un mix tra adrenalina, avventura, natura e storia. Il
fiume Arno, nei pressi di Arezzo, ha acqua azzurre e scorre incontaminato per
chilometri in mezzo alla natura ed antichi borghi. Vi imbarcherete presso
l’antica Cartiera di Giovi d’Arezzo, dove una rapida spumosa segna l’inizio del
percorso che si snoda in una gola rocciosa costeggiata da boschi, cascate,
greto di ciottoli bianchi, antichi paesi e rovine. Una discesa in pack rafting qui è
davvero un’esperienza unica, assolutamente da fare!

ore 18:00 Tempo libero e sistemazione in agriturismo

ore 20:00 Cena presso Agriturismo Vecchia Quercia

Pernottamento Agriturismo Vecchia Quercia

Fiume: Arno Località: Giovi d’Arezzo, Casentino, da Novembre a Giugno
Lunghezza: 3,5 Km Non ammessi sotto i 10 anni. 

Ambito Turistico Casentino
c/o Comune di Pratovecchio Stia, 

Piazza Maccioni 1
ato@casentino.toscana.it 

 www.casentino.it
 

OSSERVANDO LA NATURA INTORNO A NOI
Per vivere il Casentino più green

GIORNO 1
Rafting lungo il ‘Nastro Azzurro’ del Casentino, 

a cura di T-rafting



ore 9:00 ritrovo alla foresteria del Monastero e si parte verso “Prato alla
penna” proseguendo verso la Casanova in Alpe. Giunti a Casanova in Alpe
proseguiamo verso la diga di Ridracoli. Arrivati a Ridracoli possiamo visitare il
museo IDRO

ore 13:00 pranzo al bar del museo oppure al ristorante dell’Hotel Palazzo. In
alternativa possiamo salire sopra la diga ed arrivare al “Rifugio Ca’ di Sopra”
dove mangiare e vedere un ottimo panorama, mentre ricaricate le batterie
dell’e-bike. 

ore 15:00 Dopo pranzo partenza con il Battello di Romagna Acque gestito
dalla Cooperativa Atlantide, attraverso il lago della diga. Dopo 30 minuti di
navigazione sbarchiamo vicino alla foresta della Lama. A questo punto
prendiamo la forestale degli Acuti per dirigersi verso il sentiero dei Tedeschi,
da cui rientriamo verso Camaldoli. 

Cena presso Agriturismo La Vecchia Quercia

Pernottamento presso Agriturismo La Vecchia Quercia

Percorso di 45 km, difficile e faticoso dal punto di vista fisico, durata 10 ore c.a 

GIORNO 2
Bike Tour Full Day alla Foresta Della Lama e alla Diga di

Ridracoli , 
a cura di Casentino EBike 

GIORNO 3
Escursione Full Day “Acquatrekking” a cura di ArteNa

Ore 10:00 Arrivo nel punto di ritrovo, località Querceto, con mezzi propri.
Escursione alla scoperta della natura del territorio, tra fiumi, torrenti e piccole
cascate. Ci sarà la possibilità di fare il bagno nel fiume.

Ore 13:30 Pranzo al sacco fornito da agriturismo Vecchia Quercia.

Cena presso Agriturismo La Vecchia Quercia

Pernottamento presso Agriturismo La Vecchia Quercia

Ecco alcune informazioni utili per poter intraprendere il percorso: ha una
lunghezza di circa 9 km, con un dislivello da 100 a 150 mt. Difficoltà medio-difficile.
I partecipanti massimi possibili sono 15. Abbigliamento richiesto comodo;
attrezzarsi con costume, asciugamano e scarpe di ricambio.



GIORNO 4
Escursione Full Day “I Castelli”: parte prima,

organizzata da Casentino Escursioni.

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 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  
prodotti con piccolo buffet. Ripartenza per Poppi, giro ad anello nel centro
storico e ritorno al parcheggio "la Crocina".

ore 20:00 Cena. Consigliamo The Home pizzeria (San Piero in Frassino),
Osteria del sasso (Quota), Il Convivio dei Corsi (Raggiolo)

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.



INFO E COSTI

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

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

Visita guidata al Museo dell’arte della lana e Tessilnova + laboratorio didattico
Escursione Full Day da Mulino di Bucchio, Ecomuseo del Casentino
Visita guidata al Museo della Pietra, a cura di Ecomuseo del Casentino
Escursione full day borghi e castelli a cura di Casentino Escursioni con
degustazione Cantina Fregnan
Ciccia cooking class con Marcello Lucatello
2x Pernottamento Casa Agricola Rossi
1x Pernottamento Villa Mori La Massa
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 arrivo e ritrovo a Camaldoli. L’attività si svilupperà alla scoperta 
 degli alberi vetusti del Parco, 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. Consigliamo Locanda Dei Baroni, Ristorante Camaldoli 

Ore 15:30 visita guidata al Museo Ornitologico

Ore 20:00 Cena consigliata Osteria il porto, Osteria del vecchio Ponte, Font'alle
Fate

Pernottamento presso Agriturismo Vecchia Quercia

Giorno aggiuntivo A:

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.

Ore 10:00 accoglienza e inizio attività. Fra orto e bosco impariamo da
un'agronoma le basi per riconoscere e usare in sicurezza le erbe selvatiche
commestibili. Un'agronoma sarà a vostra disposizione per identificare le
numerose erbe spontanee che crescono a La Buona Luna. Verrete
accompagnati in un percorso pianeggiante, al margine fra prati, bosco e orti,
fino a raggiungere l'ombra di un castello fantasma. Libri alla mano parleremo
di come si usano le chiavi botaniche, di come si scelgono i manuali e le risorse
online, di cosa serve sapere per riconoscere le piante. Curiosità e
suggerimenti sui possibili usi accompagneranno la scoperta di ogni erba.                            

Ore 13:00 Pranzo e tempo libero in agriturismo

Ore 20:00 cena consigliato presso Arco Antico, I Vecchi telai, Atlantic Oil

Pernottamento Villa dei Mori la Massa

Giorno aggiuntivo B:

Prezzo giorno aggiuntivo A a partire da € 163,50 a coppia

Prezzo giorno aggiuntivo B a partire da € 146,00 a coppia

Prezzo giorno aggiuntivo A a partire da € 53,50 a persona

Prezzo giorno aggiuntivo B a partire da € 73,00 a persona


