
                                                        
 

 

PRESENTAZIONE LOCALITA’ DOGANACCIA E OFFERTE 

 

Nel proseguo troverete la descrizione della nostra stazione climatica Doganaccia e le 

offerte con le attività (ad esempio e-bike ed escursioni di trekking accompagnati da 

guide ambientali) e cene o pranzi tipici che possono essere organizzati nei nostri 

rifugi. 

Le nostre offerte sono modificabili e adattabili ad ogni esigenza.  

 

Doganaccia 2000, una delle più attrezzate Stazioni climatiche del centro Italia, località 

nata dalla storica funivia che collega il borgo medievale di Cutigliano fino all’omonima 

località, è lieta di presentarvi alcuni programmi di viaggio da effettuarsi durante tutto 

l’anno. Grazie alla pluriennale esperienza di uno staff qualificato e sempre disponibile a 

curare gli aspetti organizzativi, si propone come punto di riferimento per tutti coloro che 

desiderano organizzare un viaggio in Toscana e sull’alto Appennino Tosco- Emiliano, 

immersi nella natura.  

 

 



 

L'accurata conoscenza del territorio, la continua ricerca di nuove soluzioni e località da 

visitare, la professionalità e tempestività nelle risposte, ed infine quella motivazione ed 

entusiasmo nello svolgere il proprio lavoro che mai sono venuti meno nel corso del  

tempo, sono i principi base su cui si è affermata questa realtà territoriale, che oggi vanta 

una consolidata rete di ospitalità. 

Il ventaglio di itinerari ed attività di svago tra emozioni e conoscenze, che di seguito 

saranno presentate, si  propongono come percorsi di esplorazione, ricreazione, 

conoscenza e sviluppo delle tradizione e dell’enogastronomia tipica locale, le cui 

caratteristiche potranno essere sempre  modificate secondo le esigenze dell’ospite. La 

Doganaccia, paradiso della Montagna Pistoiese, offre numerose opportunità di discipline 

sportive, sia durante il periodo invernale con le sue innevate piste da sci e la rinomata 

Scuola di Sci Doganaccia 2000 Amerigo Colò che mette a disposizione Maestri e guide 

ambientale con pluriennale esperienza, sia durante tutte le altre stagioni dell’anno.  

Grazie ai numerosi sentieri trekking di diversa difficoltà che si snodano attraverso boschi 

di faggete di abetaie e di castagneti, che rendono questa località meta privilegiata di 

escursionisti e amanti degli sport a contatto con la natura. In inverno la Doganaccia si 

ricopre di un soffice manto di neve che già dall'inizio di dicembre cambia il paesaggio, 

offrendo diverse opportunità di divertimento: piste da sci, snow, slittino e la possibilità di 

usufruire del più grande comprensorio a sud delle Alpi illuminato in notturna (6 km). I 

rifugi, situati nelle vicinanze della funivia e dotati di grandi spazi interni ed esterni, 

offrono piacevoli momenti di ristoro e di relax dove gustare piatti e prodotti tipici della 

tradizione enogastronomica locale. E’ garantito un innevamento perfetto grazie al 

supporto dell’impianto dell’innevamento programmato e allo scrupoloso lavoro dei 'gatti' 

battipista. 

 

 
 

Numerosi sono i  percorsi di escursionismo, trekking, hiking e trail running che si 

sviluppano  partendo dalla Doganaccia. 

Da segnalare che la località è attraversata dai numerosi sentieri CAI, la G.E.A. e il 

cammino storico de La Romea Strata che i pellegrini percorrevano dalla Polonia per 

arrivare a Roma, di cui il passo della Croce Arcana che sovrasta la Doganaccia è il più 

alto di tutto il pellegrinaggio stesso.  

Famose sono le escursioni a: 

Lago Scaffaiolo, conosciuto già al tempo dei Romani e diventato celebre grazie alle 

narrazioni del Boccaccio nel “Dizionario geografico”; 

Croce del Corno Alle Scale , Monte Spigolino e Monte Cupolino vette più alte di questa  

       parte di catena appenninica, celebri per i panorami mozzafiato e da cui è possibile    

ammirare il Mar Tirreno e il Mar Adriatico; 

Cascate del Dardagna, celebri per i suoi sette salti in sequenza; 

Cima Tauffi e Libro Aperto, noti per la loro particolare morfologia; 

I Ghiaccioni, Le Piagge, Il laghetto di San Giovanni Gualberto e Le Valli luoghi ideali per 



ritrovare la tranquillità e con aree di picnic attrezzate; 

Acqua Marcia, famosa per i ritrovamenti rupestri; 

Santuario della Madonna dell’Acero, protettrice della neve e dei frutti del sottobosco; 

Rifugio di Capanno Tassoni, storico ristoro dei camminatori sulla Romea Strata nella 

parte emiliana.  

 

 
 

Doganaccia 2000 offre la possibilità di ogni tipo di attività outdoor, inoltre è punto di 

riferimento della Montagna Pistoiese di attività ludico motorie da poter svolgere nelle 

stagioni di primavera, estate e autunno quali parco avventura, bob su rotaia, MTB, down 

hill. 

 

 



 

Gli accoglienti rifugi offrono la possibilità di gustare piatti tipici e legati al territorio in un 

ambiente familiare, confortevole  e informale. Nei nostri rifugi è possibile organizzare 

cene e pranzi a tema, nonché cerimonie quali matrimoni, comunioni, battesimi, feste di 

laurea, addii al celibato e nubilato. Offriamo inoltre su richiesta, la pssibilità di 

soggiornare in appartamenti, dotati di ogni comfort, direttamente sulle piste da sci o alla 

partenza dei sentieri per le varie escursioni.  

Tutte le nostre proposte che di seguito troverete, sono modificabili e personalizzabili sulla 

base delle esigenze dei singoli ospiti, infatti Doganaccia 2000, per consegnare un’offerta 

più completa possibile e i migliori servizi, si avvale della collaborazione di numerose 

strutture presenti sul territorio, nonché Enti culturali, strutture ricettive, rifugi alpini e 

rifugi in quota. Nello specifico: Ecomuseo della Montagna Pistoiese, Museo S.M.I., 

Museo della Linea Gotica, Osservatorio Astronomico, Azienda agricola Le Roncacce con 

fattoria didattica, Agriturismo Il Feliceto, Agriturismo Il Fosso, Azienda agricola I Taufi 

con fattoria didattica, Rifugio Capanno Tassoni, Rifugio Le Malghe, Rifugio Alpino Duca 

degli Abruzzi, Rifugio Pratorsi, Hotel Villa Basilewsky, Hotel la Valle, Pensione Roma, 

Albergo il Cacciatore, Villa Ada, Albergo Grande Baita, Appartamenti Doganaccia, 

Albergo La Selva, Maresca Viaggi. 

Per informazioni saranno a vostra disposizione:  

Marco Ceccarelli, Federica Ducceschi, Benedetta Bandinelli 

Contatti:                                                                  Infoline: +39 333 5392487 

www.doganaccia2000.it                                                         +39 0573 629391 

info@doganaccia2000.it                                                        +39 0573 629413 

marketing@doganaccia2000.it 

Per l’organizzazione tecnica sarà a vostra disposizione il tour operator Kalimera s.r.l. 

 

http://www.doganaccia2000.it/
mailto:info@doganaccia2000.it
mailto:marketing@doganaccia2000.it


                            
 

OFFERTE LOCALITA’ DOGANACCIA 

 

Gite giornaliere 

 

Quota individuale di partecipazione di € 50,00 comprende: 

 

- Funivia a/r Cutigliano Doganaccia; 

- Pranzo a tema in rifugio con prodotti tipici locali; 

- Passeggiata accompagnati da una guida ambientale locale; 

- Visita guidata del Borgo medioevale di Cutigliano. 

 

Giornata tipica: 

 

- Ritrovo alle ore 9.30 alla partenza della funivia Cutigliano Doganaccia; 

- Ore 10 inizio attività. Una guida locale vi accompagnerà in una facile escursione 

panoramica alla Croce Arcana; 

- Alle ore 13 pranzo a tema c/o Rifugio La bicocca con tipici prodotti locali; 

- Nel pomeriggio discesa a Cutigliano, dove visiterete l’antico borgo con visita guidata; 

- Nel tardo pomeriggio rientro. 

 

*** *** *** 

 

n. 2 giorni e 1 notte 

 

Quota individuale di partecipazione di € 95,00 comprende: 

 

- 1 notte in Hotel *** a Cutigliano mezza pensione; 

- Funivia a/r Cutigliano Doganaccia; 

- Pranzo a tema in rifugio con prodotti tipici locali; 

- Escursione di trekking accompagnati da guide ambientali; 

- Visita guidata del borgo storico di Cutigliano. 

 

Giornata tipica: 

 

1° Giorno: 

 

- Arrivo a Cutigliano alle ore 14, sistemazione in hotel; 

- Visita guidata all’antico borgo di Cutigliano e al suo storico Palazzo comunale; 

- Cena in hotel e pernottamento. 



 

 

 

2° Giorno:  

 

- Colazione in hotel e ritrovo alla partenza della funivia Cutigliano Doganaccia alle ore 9.30; 

- Ore 10 inizio facile escursione di trekking alla Croce Arcana accompagnati da guida 

ambientale locale; 

- Ore 13 pranzo a tema c/o Rifugio La Bicocca con prodotti tipici locali; 

- Nel tardo pomeriggio rientro a Cutigliano e partenza per il ritorno. 

 

 

*** *** *** 

 

n. 2 giorni e 1 notte 

 

Quota individuale di partecipazione di € 120,00 comprende: 

 

- 1 notte in Hotel *** a Cutigliano mezza pensione; 

- Funivia a/r Cutigliano Doganaccia; 

- Pranzo a tema in rifugio con prodotti tipici locali; 

- Escursione con e-bike accompagnati da guide ambientali; 

- Visita guidata del borgo storico di Cutigliano. 

 

Giornata tipica: 

 

1° Giorno: 

 

- Arrivo a Cutigliano alle ore 14, sistemazione in hotel; 

- Visita guidata all’antico borgo di Cutigliano e al suo storico Palazzo comunale; 

- Cena in hotel e pernottamento. 

 

2° Giorno:  

 

- Colazione in hotel e ritrovo alla partenza della funivia Cutigliano Doganaccia alle ore 9.30; 

- Ore 10 inizio facile escursione con e-bike accompagnati da guida ambientale locale; 

- Ore 13 pranzo a tema c/o Rifugio La Bicocca con prodotti tipici locali; 

- Nel tardo pomeriggio rientro a Cutigliano e partenza per il ritorno. 

 


