
                        

In cammino con Astrid – Guida Ambientale Escursionistica 

 

Camaldoli e le sacre foreste 

Giro ad anello nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 

23 - 25 Aprile 2021 & 22 - 24 Ottobre 2021 

3 giorni – 2 notti 

 

Tipologia di Viaggio: Trekking con accompagnamento di Guida Professionista – “zaino in spalla” 

Chilometri totali: 48 

Livello: Medio (agli iscritti verrà fornito il dettaglio dell’abbigliamento e dell’attrezzatura consigliata) 

Presentazione del Viaggio:  

Un cammino di tre giorni totalmente all’interno del “Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna” dove la natura è in grado di trasformare un “luogo” in una vera “cattedrale”! 

Antiche foreste con alberi maestosi ci porteranno lentamente in una dimensione quasi divina, dove il 
rumore e la fretta di tutti i giorni verrà allontanata e ridimensionata. Un viaggio tra alcuni dei 
meravigliosi luoghi che questo Parco è in grado di custodire.  

A piedi, nel silenzio, lentamente e nel rispetto di tutto ciò che ci circonda; accompagnati da Astrid, 
Guida Ambientale Escursionistica, per interpretare ed illustrare la magia di questi luoghi. Sarà un 
itinerario “zaino in spalla” per assaporare la vera dimensione della montagna: poche cose essenziali 
per un contatto pieno e diretto. 

 
1° giorno: 11 km – dislivello +650/-300 (6h soste escluse) 
Ritrovo con la Guida alle ore 9.00 alla stazione dei treni di Cesena. Partenza in pullman per l’Eremo di 
Camaldoli. Tempo a disposizione per libera visita nell’area dell’Eremo, gioiello di pietra che trasuda 
spiritualità. Alle ore 11.00 partenza per la prima giornata di cammino. Attraverseremo boschi ricchi di 
fascino, il punto panoramico di Poggio Scali (1.520 mt) e la vetusta foresta di Sasso Fratino (prima 
Riserva Integrale italiana). Arrivo in serata al Rifugio. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: 14 km – dislivello +500/-700 (7h soste escluse)  
Prima colazione. Partenza alla scoperta di una bellissima radura: La Burraia. Da qui intraprenderemo 
l’unica vera salita della giornata, quella a Monte Falco (1.657 mt) la cima più alta del Parco. Ritornando 
sui nostri passi intraprenderemo una lunga discesa tra radure e boschi, con scorci sul territorio 
Casentino che si apre ai nostri piedi. Il cammino si interromperà esattamente nel bosco, 
nell’agriturismo che ci ospiterà per la notte – cena e pernottamento. 
 
3° giorno: 13 km – dislivello +750/-400 (7h soste escluse). 
Prima colazione. Nell’ultimo giorno di cammino all’interno di queste meravigliose foreste, partiremo 
presto per intraprendere la via del ritorno perché dovremo affrontare la tratta più impegnativa e salire 
nuovamente oltre i 1.200 metri. Saremo per gran parte del giorno immersi nella Faggeta. Arrivo 
all’Eremo di Camaldoli verso le ore 16. Partenza in pullman per la stazione dei treni. Si consiglia di 
non prenotare il treno di rientro, prima delle ore 18.30 della data di fine viaggio. 
 



Tipo di alloggio e trattamento: Pernottamento in Rifugio e Agriturismo in camera doppia con servizi 
privati e trattamento di mezza pensione. Supplemento singola su richiesta. In questo trekking non è 
previsto il trasporto bagagli. 

 

La quota comprende:  

- Accompagnamento di Guida Ambientale Escursionistica per tutta la durata del viaggio  

- 2 pernottamenti e 2 cene come da programma  

- trasferta in pullman A/R Stazione dei Treni-Eremo di Camaldoli  

- Assicurazione UnipolSai sanitaria 

 

La quota non comprende:  

- Pranzi ed extra in generale  

- Trasferimento da/per i luoghi di partenza e di arrivo  

- Quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

 

Partecipanti: Min.6 /Max 14 

 

Il percorso potrebbe subire variazioni qualora la Guida lo ritenesse opportuno, per avverse condizioni 
meteo, per la sicurezza dei percorsi o la disponibilità delle strutture ricettive. Il tutto nell’interesse 
della buona riuscita del viaggio. 

 

 

 

 


