A piedi nella Terra
dei Medici
(Toscana)

Gio 30 ottobre – Dom 2 novembre
4 giorni - 3 notti
Ore di cammino giornaliere: 4- 6
Difficoltà:
Punti forti: la valle dei pittori, le brume
nel bosco



viaggio itinerante
si dorme in alberghetti
viaggio storico culturale

Partendo da Fiesole, alle porte di Firenze,
percorreremo un trek tra natura, paesaggi,
storia e cultura, camminando per quattro giorni
sui crinali dei colli di questa terra dalla profonda
cultura contadina, ma che ha fatto grande la
cultura fiorentina avendo dato i natali a
grandissimi artisti (Giotto, Cimabue, il Beato
Angelico,...) oltre che alla famiglia dei Medici.
Visiteremo nella zona collinare a Nord di
Firenze, il santuario di Monte Senario, caro ai
fiorentini, le vestigia medicee delle ville del
Trebbio e di Cafaggiolo e la fortezza di
S.Martino, anche se purtroppo solo
esternamente. Inoltre il convento di Bosco ai
Frati col suo splendido Crocifisso di Donatello,
e infine termineremo il viaggio davanti all'antico
Palazzo dei Priori di Scarperia.
Se la collina fiorentina è diventata giustamente
famosa, ma anche un po’ troppo sfruttata a
livello di immagine, noi ne attraverseremo una
parte ancora abbastanza integra e addirittura
in qualche punto anche un po’ selvatica,
percorrendo luoghi assai panoramici e
dormendo pur sempre in comodi alberghetti.

PER INFORMAZIONI
Ufficio Prenotazioni: 055-9166690
info@waldenviaggiapiedi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
euro 350 (comprende organizzazione del viaggio,
guida e assicurazione, pernottamenti in camere
doppie e triple, cene e colazioni dalla sera del
primo giorno alla mattina dell’ultimo).
NB la quota è calcolata per un gruppo dagli 8 agli
14 partecipanti. Supplementi piccolo gruppo:
dai 6 ai 7 partecipanti : 20 euro
dai 4 ai 5 partecipanti : 40 euro
LA QUOTA NON COMPRENDE:
il viaggio per raggiungere il punto di ritrovo e il
ritorno, i pranzi al sacco, le bevande e gli extra
durante le cene.

Guida: Pierluigi Cosola

Organizzazione tecnica: Viaggi Solidali
Società Cooperativa Sociale Onlus
Uff. Registro Imprese: 1016818
Iscrizione Albo delle Cooperative: A161747
Lic. Ag. Viaggi n. UL/2005/00000065/7
del 12/05/2005
Ass. RCT MONDIAL ASSISTANCE 175498
Piazza della Repubblica, 14 – 10152 Torino
Tel.: 011-4379468 - Fax: 011-4379755
Sito web: www. viaggisolidali.it
E-mail: info@viaggisolidali.it
P.IVA: 08998700010

PROGRAMMA DEL VIAGGIO:

Giovedì 30/10 – Dopo l’incontro alla stazione,
andiamo a raggiungere con due passi in centro il
capolinea del bus per Fiesole, raggiunta la quale il
cammino comincia salendo a M.te Ceceri, luogo di
famose cave di pietra serena, e prosegue
percorrendo un lunghissimo crinale verso nord, con
frequenti aperture panoramiche sulle belle colline.
Cena e pernottamento a Olmo in alberghetto. Durata: circa ore 4,30; Dislivello: mt 300
Venerdì 31/10 – Salita a M.te Senario, il punto più
alto che separa Firenze dal Mugello. Breve visita di
questo antico santuario molto caro ai fiorentini e
prosecuzione per S. Piero a Sieve passando per
l’ormai abbandonata Badia del Buonsollazzo.
Pernottamento in albergo - Durata: circa ore 6;
Dislivello: mt 370.
Sabato 1/11 - Siamo proprio nei luoghi da cui
proviene la famiglia dei Medici e che restarono per
sempre a loro cari. Facciamo il periplo della
Fortezza di S. Martino, per salire poi al castello del
Trebbio, quindi scendiamo alla villa medicea di
Cafaggiolo, faraonica residenza di campagna di
famiglia. Infine rientro a S. Piero.
Durata: circa
ore 4,00; Dislivello: mt 200.
Domenica 2/11 - Si lascia il paese in direzione del
Bosco ai Frati e del suo convento, cui nel corso
della loro storia i Medici rimasero sempre molto
legati. Se gli orari lo consentiranno, vi faremo una
piccola visita prima di proseguire per Scarperia,
dove avremo un po’ di tempo per la visita del
piccolo paese prima di rientrare a Firenze nel
pomeriggio. - Durata: circa ore 4,00; Dislivello: mt
100.

N.B. : Cellulare e I-pod
Viaggiare leggeri. Questo vi proponiamo. Lontani da abitudini e
ansie del quotidiano e vicinissimi a tutte le possibilità che un
gruppo, un paesaggio, l’esperienza della guida, potranno offrirvi.
Lasciate a casa cellulare e I-pod. Per comunicazioni urgenti c’è
il cellulare della guida a vostra disposizione. Se proprio volete
portarli con voi sappiate che sono comunque da tenere spenti
lungo il cammino. Grazie

INFORMAZIONI UTILI

Chi fosse interessato alla copertura può
segnalarcelo facendocene comunicazione
scritta al momento dell’iscrizione/conferma.

COME ARRIVARE AL LUOGO DI RITROVO:
L’appuntamento è giovedì 30 Ottobre nella stazione
di Firenze Santa Maria Novella, davanti alla farmacia, che si trova a sinistra dando le spalle ai binari.

PER INFORMAZIONI:
tel. +39 055 9166690
L’ufficio prenotazioni di Walden è aperto:
dal lunedì al venerdì in questi orari: 9.00-13.00

info@waldenviaggiapiedi.it
www.waldenviaggiapiedi.it
PRENOTAZIONI:
Dopo la conferma telefonica per verificare la
disponibilità dei posti, inviare 100 euro di
acconto per la conferma. Condizioni di viaggio
riportate sul sito www.waldenviaggiapiedi.it
PAGAMENTI:
tramite c/c bancario Banca Etica – IBAN IT90
T050 1802 8000 0000 0134509
intestato
a : , WA L D E N S O C I E TA '
COOPERATIVA, specificando nella causale
del bonifico, Nome - Cognome e la dicitura “la
Terra dei Medici”.
ll saldo deve essere versato 30 giorni prima
della data di partenza. L'importo definitivo
verrà calcolato in relazione al numero di
partecipanti e vi verrà comunicato.
ASSICURAZIONE
I partecipanti sono assicurati con polizza
Mondial Assistance per «Assistenza alla
persona», «Spese mediche». Le condizioni
generali di assicurazione in forma integrale e i
relativi massimali verranno consegnati ai
partecipanti insieme ai documenti di iscrizione
al viaggio.
Annullamento del Viaggio
Per tutti i nostri viaggi è inoltre prevista
l’assicurazione per la rinuncia con Mondial
Assistance a condizioni di favore come segue:
Fino a
500 € . . . . . . . . . . . . . 20,00 €
Fino a 1.000 € . . . . . . . . . . . . . 33,00 €
Fino a 2.000 € . . . . . . . . . . . . . 65,00 €
Fino a 3.000 € . . . . . . . . . . . . .110,00 €
Fino a 4.000 € . . . . . . . . . . . 135,00 €

I PLUS DI WALDEN
Guide qualificate. Ci avvaliamo solo del lavoro di
Guide Ambientali Escursionistiche qualificate e
abilitate. Questo dà sicurezza a voi e vi tutela
anche da un punto di vista assicurativo.
Fiscalità e trasparenza amministrativa.
Perseguiamo la regolarità fiscale e amministrativa,
sia come cooperativa che come guide. Con tutti i
viaggiatori stipuliamo un contratto di viaggio. Al
termine di ogni viaggio Viaggi Solidali emette una
regolare ricevuta fiscale.
Camminiamo verso un'economia solidale :
Siamo soci di Mag 6 e aderiamo alla REPA, siamo
soci di Mag Firenze, utilizziamo Banca Etica,
aderiamo al circuito SCEC.
PREZZO TRASPARENTE
Una delle regole base che si sono dati gli
organizzatori di viaggio aderent i all'AITR
(Associazione Italiana Turismo Responsabile) è di
fornire una scheda dei costi che determinano il
prezzo del viaggio. Lo scopo è di rendere i
partecipanti coscienti della quota percentuale che
resta alle comunità locali.
La quota di partecipazione di questo viaggio è così
ripartita:
51% per pasti, pernottamenti e servizi locali
49% per spese organizzative del viaggio
(programmazione,
formazione,
commercializzazione), gestione prenotazioni,
assicurazione, compenso della guida

