
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI  CERTALDO 
Dom. 12 marzo 2023 

 

ESCURSIONE 

Mare d'inverno 
Anello sul promontorio di Baratti  

DESCRIZIONE (*):  
 

Mattino: da Cala Moresca percorreremo la via dei cavalleggeri (sentiero 302), da cui po-
tremo ammirare la costa e le isole dell'arcipelago, fino ad arrivare alla Buca delle Fate 
dove pranzeremo 
 

Pomeriggio: dalla Buca delle Fate torneremo a Cala Moresca percorrendo il sentiero 
300. Durante la camminata incontreremo la chiesetta di San Quirico e i resti del mona-
stero di San Quirico, testimonianza dell'importanza storica della zona.  
 

Ti ricordiamo il nostro invito per “SENTIERI PULITI” 

RITROVO: Certaldo ore 7,15 “I’Barrino” via Carlo Marx              Partenza: 7,30 
Trasferimento: Bus                                                                      Rientro: 19,30 ca. 
 

Tipo di percorso: Escursionistico a tratti acciottolato 
                              in alcuni tratti è possibile praticare la camminata nordic walking 
 

Percorrenza:  km. 16 ca.  tempo 5 h ca.  dislivello 200 m ca. 
 

Pranzo: al sacco alla Buca delle Fate 
 

Costo: € 30.  Precedenza per i primi 53 iscritti da sabato 11 a sabato 18 febbraio,     
                      da domenica 19 febbraio aperta a tutti fino a riempimento bus. 
Comprende bus e guida Dodo.   
                    

L’assegnazione dei posti in bus sarà fatta in base all’ordine di pagamento della 
quota di partecipazione.           
 

Prenotazioni: 347 6315989   o   sede Anthos   Tel.  0571 668534  
                        Sabato dalle 10,30 alle 12,30  
Informazioni: Benedetta tel. 3391770715     
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.  

Gruppi DODO e Nordic Certaldo        –        Associazione Anthos     –     Viale Matteotti 45 Certaldo (Fi) 
 Tel.  0571 668534                                           Cell. 347 6315989 

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 01/02/23 


