CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CERTALDO

Dom. 22 Maggio 2022
ESCURSIONE

Montaione - Torrente Carfalo
Ritrovo Certaldo: ore 8.30 “I’Barrino” via Carlo Marx
Partenza trasferimento: ore 8.45
Ritrovo Montaione : ore 9.00 (parcheggio di via XVIII Luglio )
Trasferimento: Mezzi Propri
Tipo di percorso: E Escursionistico /naturalistico/storico (si raccomandano scarpe da trekking).
Itinerario di Massima (*) : Percorso ad anello dal centro di Montaione, imboccando i sentieri che
scendono al torrente Evola per poi risalire e attraversare l’Area Naturale Protetta Alta Valle del
Torrente Carfalo. Il percorso si snoda principalmente all’interno del bosco con qualche tratto esposto al sole e di strada asfaltata. Il terreno può presentarsi a tratti accidentato e con particolari
pendenze. Si ricorda che ad ogni discesa corrisponde una salita e viceversa,con deviazioni dal
percorso principale ad anello, ma anche soste per apprezzare le varie particolarità naturalistiche.
Al ritorno sarà possibile visitare il piccolo centro di Montaione.
Pranzo al sacco
Percorrenza: 14 km ca. – dislivello Montaione-Evola: 150 ca.; dislivello Carfalo: 100 m ca.
Rientro previsto a Certaldo alle 17.00 ca.
Si chiede ai partecipanti di rispettare le misure anti Covid.
Ti ricordiamo il nostro invito per “SENTIERI PULITI”
Rimborso spese € 5 con prenotazione necessaria entro le ore 12 di sabato 21 maggio
Rimborso passaggio auto/furgone € 3

È obbligatoria la tessera associativa.
Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 2; oltre 16 anni Euro 5
L’escursione sarà effettuata se sarà raggiunto il numero minimo di 12 partecipanti
Per informazioni: Elisa tel.: 327 4592835
Prenotazioni: 347 6315989 o sede Anthos Sabato dalle 10,30 alle 12,30 Tel. 0571 668534
(*) 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

Ciclostilato in proprio il 02/05/22

