CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CERTALDO

Domenica 8 Maggio 2022
GITA

Rasiglia e il Parco dell'Altolina
(Prov. Perugia)
Ritrovo Certaldo: ore 7.45 “I’Barrino” via Carlo Marx

Partenza: ore 8.00

Trasferimento: Bus

Tipo di percorso: Culturale/Escursionistico
Programma di Massima (*)
Mattina: dedicata alla scoperta del Parco dell’Altolina. Una breve e piacevole passeggiata lungo il
fiume Menotre, ci porterà da Ponte Santa Lucia fino a Pale, piccolo borgo, di origine romana, dove
l’abbondanza di acqua ha permesso, fin dal Medioevo lo sviluppo di varie attività industriali, come
gualchiere e cartiere. Possibilità di salire (solo chi vuole) all’Eremo di santa Maria di Giacobbe.
Attraverseremo un bosco e un’oliveta, vedremo le bellissime e limpide cascate che il fiume forma
lungo il percorso
Pranzo : a sacco
Pomeriggio: raggiungeremo con il pullman Rasiglia, “borgo dei ruscelli” famoso per le sue acque,
sfruttate a fini industriali. Dopo il terremoto del 1997 Rasiglia è tornato a nuova vita ed è possibile
vedere la Peschiera, i mulini e gli antichi lanifici e saliremo su fino alla rocca.
Partenza da Rasiglia ore 17.00 ca. Rientro previsto a Certaldo ore 20.00 ca.
I partecipanti dovranno essere in regola con le norme anticovid
Quota partecipazione adulti € 35, ragazzi fino a 16 anni € 25 (pagamento all’iscrizione)
Comprende passaggio bus e guida
Precedenza per i primi 54 preiscritti da sabato 16 a sabato 23 aprile
Da domenica 24 aprile aperta a tutti fino a esaurimento posti
È obbligatoria la tessera associativa.
Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 2; oltre 16 anni Euro 5
Per informazioni: Benedetta tel.: 339 1770715
Prenotazioni: 347 6315989 o sede Anthos Sabato dalle 10,30 alle 12,30 Tel. 0571 668534
a

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

Gruppi ITERART e 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 14/04/22

