VIAGGIO NEL CASENTINO
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E’ un viaggio che può avere più sviluppi. Il territorio del Casentino è
ricco di siti storici, religiosi, e ambientali:La prima tappa ci porterà
all’interno del Parco delle Foreste Casentinesi, Falterona e Campigna,
sosteremo per un pranzo al sacco a La Verna con la possibilità di
visitare il Santuario, dove ci sono molte testimonianze della vita di San
Francesco. Ci inoltreremo nel Parco per arrivare al posto tappa dove
pernotteremo. Viaggeremo su sentieri che ci faranno scoprire
suggestive immagini del nostro territorio tra foreste e siti storici tra i
quali Poppi e la Pieve Romanica di Romena con i loro castelli. La terza
tappa sarà un immersione nella natura incontaminata del Parco dove
costeggeremo la riserva Biogenetica di Sasso Frattino, dove l’uomo
non interviene da diversi secoli .Poi il Falterona, la montagna più alta
del Casentino dove nasce l’Arno, per poi arrivare la centro che ci
ospiterà. Nella quarta tappa ci sposteremo dall’altro lato della vallata
per percorrere il crinale del Pratomagno dove sosteremo per il pranzo ,
dopo di chè scenderemo verso la metà costa per raggiungere il punto
tappa sito nelle vicinanze dei paesini di Ortignano Raggialo, due
antichi borghi conservati meravigliosamente, dove il tempo sembra
essersi fermato. Ultima tappa ci riporterà verso il nostro Agriturismo
per porre termine al nostro viaggio,ma anche essa ricca di emozioni
che il bel territorio ci omaggerà tra colline , piccoli borghi, castelli e
pievi. Guaderemo l’Arno per arrivare al centro
Con il proprio cavallo compreso pernottamenti e pranzi
Guida da suddividersi per il numero dei partecipanti
Con i cavalli del centro compreso pernottamenti e pranzi
Cavallo per 5 giorni

€ 280
€ 500
€ 280
€ 350

Se si vuole arrivare la sera prima della partenza o fermarsi la sera
dell’arrivo bisogna considerare in più la mezza pensione al centro € 60

