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TUFFO NELLA NATURA WILD 
Un'esperienza da condividere in famiglia alla scoperta della

natura selvaggia

GIORNO 1
Esperienza Rafting Full Day, 

a cura di T-Rafting

Ore 09.30 Ritrovo. Preparazione per l’escursione lungo l’Arno. Sarà un
percorso brioso alla scoperta di un tratto sconosciuto dove il fiume, le cui
acque scorrono azzurre e trasparenti sulla roccia bianca e liscia, tra rapide,
schiume bianche, cascate e sorgenti: un paesaggio incredibilmente bello,
inatteso e visitabile soltanto dall’acqua. A metà del percorso troverete
l’antichissimo abitato di Borgo a Giovi, ove sono stati rinvenuti reperti che
dimostrano prima la presenza dell’uomo preistorico, e degli etruschi poi nel
VII-VI secolo a.C. Lungo il percorso si incontrano anche ruderi di ponti, cartiere
ed il pittoresco l’abitato di Vado, arroccato su uno sperone di roccia baciato
dal sole.

Ore 14:00 Consigliato pranzo a Subbiano

Ore 18:00 Tempo libero e sistemazione in hotel

Ore 20:00 Cena Hotel Bosco Verde

Pernottamento a Hotel Bosco Verde 

Informazioni utili: Località: Giovi d’Arezzo, Casentino. Periodo consigliato da
Novembre a Maggio, Lunghezza: 6,2 Km. Il miglior rafting del Casentino, a soli 15
minuti di auto dall’uscita autostradale di Arezzo.                       



ore 10:00 Spostamento con mezzi proprio e ritrovo a Badia Prataglia al
distributore. Si prosegue fino al rifugio “Fangacci” da cui parte la diramazione fino
a “Prato alla Penna” e successivamente sul “Monte Penna”. Dalla cima del monte si
gode di un bel panorama su tutto il parco dalla Verna fino al monte Falterona. A
questo punto torno indietro fino a “Prato alla Penna” e si prosegue verso la
Giorgiana e la discesa di Battilocchio. La tappa successiva è il “Sentiero dei
Tedeschi”, molto conosciuto sia per l’importanza storica che naturalistica.
Percorrendo il sentiero si arriva nella zona tra Croce Gaggi e Camaldoli.            

ore 13:00 Pranzo. Consigliato Locanda dei Baroni o pranzo al sacco, consigliati
Bar Vittoria, Alimentari da Ale, Dolce Salato.

ore 15:00 Visita della Chiesa e del Monastero e fermarsi alla farmacia del
monastero per acquistare erbe, tisane, e tanto altro. Uscendo dal complesso del
Monastero si prosegue verso il castagneto di Camaldoli con visita al Castagno
Miraglia, una pianta ultracentenaria. Rientro a Badia Prataglia, passando da Prato
Penna.

ore 20:00 Cena. Consigliamo Ristorante Il Capanno, Osteria dalla Franca (Corezzo),
Il Sassone (Giampereta)

Pernottamento presso Hotel Bosco Verde

Ecco alcune informazioni utili per poter intraprendere il percorso. La tratta ha una
lunghezza di circa 33 km, ha una difficoltà media, effettuabile sia in mountain bike che
e-bike. 

                 

GIORNO 2
Bike Tour Full Day “I sentieri del parco”, a cura di

Casentino Escursioni 

GIORNO 3
Escursione Full Day “Acquatrekking”,

 a cura di ArteNa.

Ore 10:00 Arrivo nel punto di ritrovo con mezzi propri. Ritrovo con la guida a
Querceto. Escursione alla scoperta della natura del territorio, tra fiumi,
torrenti e piccole cascate. Ci sarà la possibilità di fare il bagno nel fiume.

Ore 13:30 Pranzo al sacco preparato dall’Hotel Bosco Verde

Ore 15:00 ripresa del percorso alla scoperta dell’area circostante, fino al
ritorno al punto d’incontro. Rientro a casa

Ecco alcune informazioni utili per poter intraprendere il percorso: ha una
lunghezza di circa 9 km circa, con un dislivello da 100 a 150 mt. Difficoltà medio-
difficile. I partecipanti massimi possibili sono 15. Abbigliamento richiesto comodo;
attrezzarsi con costume e asciugamano.



INFO E COSTI

 

Prezzo pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini)
a partire da € 949,00 a nucleo familiare

Escursione con attività di rafting, a cura di T-rafting
Bike Tour Full Day “I sentieri del parco”, a cura di Casentino Escursioni 
Escursione Full Day “Acquatrekking” a cura di ArteNa
1x cena Hotel Bosco Verde
2x pernottamento Hotel Bosco Verde 
Assicurazione

La quota include:

Spostamenti con mezzo proprio
Tassa di soggiorno
Tutto quello che non è compreso sotto la voce ‘La quota include’

La quota non include:



Ore 11:00 Entrata al Parco Avventura con possibilità di partecipare a diverse
attività, tra cui tiro con l’arco, percorsi e arrampicata. Tempo libero nel parco

Pranzo e tempo libero per girare per Stia.

Ore 15:00 Possibilità di visita guidata al Museo della Lana 

Ore 20:00 cena presso agriturismo Lucatello

Pernottamento agriturismo Lucatello

Giorno aggiuntivo B:

CONTINUA A SCOPRIRE IL CASENTINO!!!

Ore 10:00 Esperienza con degustazione a km 0. Tutti i segreti per la
preparazione di un buon piatto di pasta cotta al punto giusto: della tradizione
italiana oppure con un tocco creativo. Prepareremo insieme il
pranzo/degustazione a base dei nostri prodotti bio, un esempio: pasta di farro
bio condita con fiori di campo e erbe aromatiche, che prima impareremo a
riconoscere e raccoglieremo insieme. Poi visiteremo il mulino/laboratorio in
cui si macina la farina di farro con la quale prepareremo una torta rustica, e
alla fine, tutti a tavola!

Ore 13:00 Pranzo tutti insieme e tempo libero in agriturismo

Ore 18:00 Aperitivo

Ore 19:30 Cena a base dei prodotti biologici aziendali

Ore 21:00 partenza per l’escursione (semplice e adatta a tutti) in notturna,
durante la quale ascolterete i rumori del bosco nella notte, imparando a
muoversi al buio, sviluppando anche altri sensi oltre alla vista, avvolti dalle
lucciole in estate

Ore 23.30 rientro in agriturismo e pernottamento.

Giorno aggiuntivo A:

Prezzo giorno aggiuntivo A a partire da € 571,50 a nucleo familiare

Prezzo giorno aggiuntivo B a partire da € 326,50 a nucleo familiare



CONTINUA A SCOPRIRE IL CASENTINO!!!

ore 8:30 Ritrovo all'Agriturismo Vecchia Quercia. L’esperienza inizia con una
introduzione sulla coltivazione di piante da tartufo, con camminata nel bosco,
accompagnati dai cani per la ricerca dei tartufi

ore 11:00 Dal bosco si passa direttamente al laboratorio della cucina dove si
preparano tagliatelle fresche da condire con i tuberi freschi appena trovati.
L’attività prevede un laboratorio di preparazione della pasta con il tartufo
fresco, pulizia e taglio del tartufo

ore 13:00 Degustazione del prodotto nel ristorante contadino e pranzo

Tempo libero e relax in agriturismo

Ore 20:00 cena agriturismo Vecchia Quercia

Pernottamento Agriturismo Vecchia Quercia 

Giorno aggiuntivo C:

Informazioni utili: attività adatta ad adulti e bambini con età minima 6 anni,
disponibile in lingua italiana e inglese. Il periodo di fattibilità va da maggio a
settembre (attività stagionale)

                                                               

Prezzo giorno aggiuntivo C a partire da € 357,50 a nucleo familiare


