Lunghezza: 16 km.
Dislivello positivo: 650m.
Difficoltà: E (molto ripido nel primo tratto fino al Monte Secchieta per il resto facile e
ombreggiato)Ore 7,30 ritrovo alla stazione di Pontassieve e partenza per Vallombrosa con
mezzo pubblico.
Ore 8,30 arrivo a Vallombrosa.
Ore 9,00 partenza per Montemignaio.
Ore 13,00 sosta per il pranzo al sacco lungo il percorso.
Ore 17,00 arrivo a Prato di Strada dove troveremo alloggio presso la “Casa per ferie Emmaus” gestita
dalle suore Orsoline.
Ore 20,00 cena a cura della struttura che ci ospita.

Lunghezza: 17 km.
Dislivello positivo:500 m.
Difficoltà: E (Sentiero facile che non presenta
alcuna difficoltà)
Ore 8,30 partenza da Prato di Strada (dopo una buona
colazione dalle suore).
Ore 13,00 arrivo a Romena (visita al castello e pranzo
al sacco. Chi lo desidera può rifornirsi presso gli abitati di Castel S. Niccolò o Borgo alla Collina).
Ore 16,00 arrivo a Porciano (eventuale visita al castello da concordare)
Ore 17,47 partenza da Stia con autobus di linea alla volta di Pontassieve e/o Firenze (bisogna cambiare a
Ponticelli).
Collegamenti:
Pontassieve è raggiungibile:
in auto con l’autostrada A1 uscita Incisa-Reggello per chi viene da Roma e uscita Firenze Sud per chi viene
da Milano-Bologna;
in treno è collegata alla stazione di Firenze (stazione di S.M.Novella) linea Firenze-Arezzo o regionali
veloci per Roma o Terontola;
Per il ritorno
Firenze o Pontassieve sono raggiungibili:

con l’autobus da Stia linea diretta Etruria Mobilità per il Passo della Consuma; linea Bibbiena-ConsumaFirenze (bisogna cambiare a Ponticelli dove ci sarà ad attendervi la coincidenza)
http://www.etruriamobilita.it/index.php?SEZ=16Eventualmente, per chi lo desidera, è possibile dormire
la notte del venerdì presso i monaci dell’abbazia di Vallombrosa. Contattare fra Marco tramite e-mail
info@monaci.org
In alternativa si può soggiornare in uno dei due alberghi che rimangono aperti tutto l’anno
info@vallombrosalberghi.it
COSTI
Euro 70 a persona per un minimo di 10 iscritti.
La quota comprende il costo dei trasporti pubblici previsti all'andata, il servizio di guida, l’assicurazione, il
biglietto di entrata al castello di Romena, il pernotto con prima colazione e la cena del primo giorno. La
quota non comprende i costi per l’eventuale ingresso al castello di Porciano (si può comunque visitare il
castello facendo una piccola offerta libera) e quelli dell'autobus del ritorno. Si prega di dare conferma
della propria partecipazione entro e non oltre domenica 11 Marzo.
Scrivere a: poetiescarponi@gmail.com o telefonare a Stefano (348/7945208) o ad Andrea (348/4924467).

