
Foreste Casentinesi  

Parco Nazionale Foreste Casentinesi 

Prenotazioni entro il 8 marzo 
Escursioni e visite storiche naturalistiche e spirituali nel parco nazionale foreste casentinesi con pernotto in 
albergo e spostamenti con pulman GT. 
 

1. Giorno 25 maggio : Breve visita alla città medievale di 
Anghiari - Visita all' eremo di La Verna dove San 
Francesco è vissuto in vari periodi della sua esistenza. La 
Verna è un riferimento naturalistico per gli escursionisti. I 
suoi maestosi boschi di faggi e abeti bianchi sembrano un 
perfetto mix tra natura e divino. Ripercorrendo i passi di 
San Francesco è possibile cogliere l'essenza del suo 
messaggio, fatto di semplicità e profondo rispetto, non 
solo verso gli uomini ma anche verso i luoghi e gli 
ambienti naturali che si sono preservati nella loro incontaminata bellezza. Escursione dall' Eremo m.1128 
a Monte Penna m.1283 con sentiero CAI 051, dalla vetta si gode un magnifico panorama verso la 
Romagna  e le Marche. Sentiero con una lunghezza di circa 3 km ed 1h 30’ di percorrenza. Col pulman si 
arriva poi a Badia Prataglia località all' interno delle Foreste Casentinesi dove pernotteremo. 
 

2. giorno 26 maggio: Visita all'eremo di Camaldoli immerso nella 
foresta di abeti bianchi gestita da tempi antichi dai monaci 
benedettini. Si scende per sentiero a Camaldoli, visita al museo 
ornitologico, poi si percorre un sentiero natura dove la maggior 
parte delle soste sono dedicate alle diverse specie vegetali presenti 
nel bosco. A fine percorso si può ammirare uno dei più grandi 
patriarchi del mondo vegetale il castagno Miraglia. Visita del 
monastero di Camaldoli con la sua antica farmacia. Nel pomeriggio 
dal ponte di Poppi sull' Arno si percorre una strada medievale per 
arrivare al Borgo di Poppi uno dei borghi più belli d'Italia 
visitandolo. 

 
 
Programma del viaggio di due giorni con trasferimento da Latina a mezzo di pulman gran turismo e 
trattamento di mezza pensione in Albergo. 
 
•  Albergo Ristorante La Foresta a Badia Prataglia  mezza pensione con alloggio in camera 
doppia/matrimoniale (supplemento singola:  +7 € - max 5 persone) 
• Trasferimento Pulman gran turismo GT  

 
Totale :115 € comprensivo di  alloggio,trasferimento e  rimborso spese CAI per organizzazione. 

La quota non comprende tutto quanto non espressamente indicato . 

Prenotazioni e pagamento 
 Prenotazione riservata ai soci della sezione CAI di Latina fino al 15 febbraio 2019 ore 20:00  poi aperta a tutti  

  ACCONTO:  € 50,00 ENTRO IL 8/03/2019; 

 SALDO:  entro il 17/05/2019 
I posti sono limitati a 50 partecipanti, le adesioni saranno prese in ordine temporale (farà fede la data di 
prenotazione) - Le prenotazioni dopo il 8/03/2019 potranno essere accettate solo se saranno disponibili posti in hotel. 
Prenotare su www.cailatina.com 

LA SEZIONE E' APERTA IL GIOVEDI' ED IL VENERDI' DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 20:00  Telefono: 3518973941 

referenti : Paolo Leonoro Tel. 320 674 1280  -  Antonio Finocchito  Tel. 324 8866556    

Attenzione ! I percorsi indicati potranno  essere modificati dagli accompagnatori a loro insindacabile giudizio. 

 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 
Sezione di Latina 

 

Commissione Escursionismo 

 
 

www.cailatina.com
tel:3518973941

