CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CERTALDO

Sab. 1 e Dom. 2/06/19
ESCURSIONE - GITA

In collaborazione con:

Limone sul Garda: Trekking
Nordic Walking e visite Iterart
Ritrovo Certaldo: ore 6:45 Bar Polisportiva via Carlo Marx
Trasferimento: Bus

Tipo di percorso: E Escursionistico C Culturale

Partenza : ore 7:00

Programma(*):

Sabato - Arrivo a Riva del Garda, pranzo al sacco o libero; 1.a possibilità: visita guidata a Riva
del Garda - monumenti e chiese principali, la Rocca con la Torre Apponale e il Bastione;
2.a possibilità: spostamento in bus nella parte alta del Ponale; escursione o lezione itinerante
nordic walking su sentiero panoramico fino a Riva del Garda (km 5 ca. 3 h ca. disl 460 m. in
discesa); ricongiunzione gruppi e spostamento in bus alla pista ciclopedonale a sbalzo sul lago,
possibilità di passeggiata (km 4 A/R + km 1 per raggiungere il bus), partenza e sistemazione in
hotel. Cena in hotel. Limone by night.
Domenica - 1.a possibilità: Visita guidata alle vie caratteristiche del centro storico di Limone,
Limonaia del Castel facoltativo: ingresso € 2 o ingresso + degustazione € 5,00 (su prenotazione
min. 10 persone: limoncello, crema di limone, crostini con marmellata di agrumi, carpaccio di
agrumi, biscottini al limone), chiesa di S. Benedetto, chiesa di S. Rocco (da qui si gode un bel
panorama), chiesa di S. Pietro;
2.a possibilità: spostamento in bus a Torbole, escursione o lezione itinerante nordic walking su
sentiero panoramico Busatte Tempesta (km 6 ca. 3,5 h ca. disl. iniziale in salita 120 m. poi
discesa); rientro a Limone sul Garda in bus. Pranzo: a cestino (su prenotazione € 6) o libero.
Partenza ore 14.00, arrivo previsto a Certaldo ore 20 ca.
Quota partecipazione secondo il tipo di sistemazione in camera:
singola € 160,00; doppia € 140; tripla/quadrupla € 130; ragazzi fino a 12 anni € 120
Precedenza per i primi 54 prescritti da sabato 16 febbraio a sabato 2 marzo
Da domenica 3 marzo aperta a tutti fino a esaurimento posti
Pagamento caparra € 50 all’iscrizione; Saldo entro sabato 18 maggio.
È compreso bus, sistemazione in 1/2 pensione, guida e istruttori nordic walking
Quota Associativa : Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 2; oltre 16 anni Euro 5
Per informazioni e prenotazioni:

Sede Anthos Martedì dalle 21,30 alle 23,00 - Sabato dalle 10,30 alle 12,30

Per informazioni: Deborah Tel: 3389976250 Emanuela tel.: 3487637942 Giovanni (nordic walking) 3388364241
(*) Il programma potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche e di eventuali necessità che dovessero verificarsi

Gruppi DODO - Iterart - Nordic Certaldo – Associazione Anthos – Viale Matteotti 45 Certaldo (Fi)
Tel. 0571 668534
Cell. 347 6315989 (Acceso solamente durante le iniziative)
ww.associazioneanthos.it www.facebook.com/anthos.certaldo
e-mail: info@associazioneanthos.it
Il versamento delle quote per le escursioni su prenotazione può essere effettuato tramite bonifico su:
Banca Cambiano 1884 Ag. Certaldo
Iban: IT71R0842537810000020130472

Ciclostilato in proprio il 07/02/19

