
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI  CERTALDO 
Dom. 16 maggio 2021 

 

ESCURSIONE 

Castelfiorentino - Poggio al Cielo 
Ti ricordiamo il nostro invito per “SENTIERI PULITI” 

Tutti i partecipanti dovranno rispettare le direttive anti-covid mantenendo la distanza di 
sicurezza e dove questo non è possibile è obbligatorio indossare la mascherina.  

Non si devono scambiare bevande, alimenti o quant’altro tra i partecipanti. 
 

L’iniziativa è gratuita con prenotazione necessaria entro le ore 12 di  sabato 15 maggio. 
   

È obbligatoria la tessera associativa.  
 

La tessera sottoscritta per l’anno 2020 è valida anche per l’anno 2021.  
Per chi non si è tesserato nell’anno 2020 il costo è di  € 5,00 adulti, € 2,00 ragazzi. 
Tutti devono compilare interamente il modulo “INFORMATIVA E DOMANDA DI AMMISSIONE A  

SOCIO” scaricabile dal nostro sito www.associazioneanthos.it e presentarsi all’escursione 
con il modulo già compilato e chi non è stato tesserato nel 2020 anche con i soldi precisi. 
Chi non ha modo di scaricare il modulo o vuole associarsi prima può tesserarsi presso la 
sede sabato 15 maggio dalle 10,30 alle 12,30. 

Ritrovo Castelfiorentino: ore 8,45 giardini pubblici tra viale Potente, Largo Boccherini e  
                                                           semaforo ex Shelbox             
Partenza Escursione ore 9,15  
Tipo di percorso: E Escursionistico        

Itinerario di Massima(*): Castelfiorentino, Piazza Calda, Poggio al Cielo, Renai, Montorsoli,  
                                            via Lucardese, Piazza Calda, Castelfiorentino 
Percorrenza: Km. 9 ca.; h. 3 ca.; dislivello  m. 270 ca.; 

Per informazioni e prenotazioni:  Cell. Roberto 3396542242 
Cell. Anthos 347 6315989 

o sede Anthos Sabato dalle 10,30 alle 12,30 Tel.  0571 668534                                   
 
Quota Associativa : Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 2; oltre 16 anni Euro 5 

(*)  L’itinerario potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche e di eventuali altre necessità che 
      dovessero verificarsi  durante l’escursione.  

Gruppo DODO              –             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 08/05/21 


