
 
per vedere il nostro rifugio vai su RifugionelCasentino.it info al Cell.366.5849069 
PONTE DELL'IMMACOLATA  
IN CASENTINO nel CUORE 

della TOSCANA 
 

8/11 Dicembre 2016 

 

 
 



Un bellissimo ponte nell'atmosfera prenatalizia del Rifugio Casanova, calore e comodità 
immerse nelle foreste secolari del Parco Nazionale, tra il santuario della Verna e l'Eremo 
di Camaldoli, con visite guidate ai due magnifici complessi architettonico artistici e ai co-

lossi della Foresta, alberi antichi di enormi dimensioni. E per gli appassionati di natura 
selvaggia un imperdibile appuntamento con i lupi... 

 

Nella foresta c’è già la neve.  
Il programma potrà subire lievi variazio-

ni e,  
se il manto nevoso (al momento abbon-
dante) manterrà le proprie caratteristi-
che verranno distribuite ciaspole e ba-
stoncini telescopici per potersi muove-
re agevolmente, senza variazioni di 

prezzo.  

 
Dettaglio Programma 8/11 dicembre 2016 

 
Primo Giorno 

Appuntamento alle 14,00 di giovedì 8 dicembre al parcheggio La Melosa, in località La Verna, comune 
di Chiusi della Verna (Ar); visita allo straordinario bosco monumentale che circonda il perimetro del 
santuario, tra faggi e abeti secolari e un suolo coperto di muschio. Ingresso al convento dall'antica 
porta medievale e visita guidata al santuario, con i suoi straordinari tesori artistici e architettonici 

(grande concentrazione di opere di Luca e Andrea della Robbia).  
Ore 18,00 trasferimento in auto al Rifugio Casanova di Badia Prataglia 

ore 19,30 cena al ristorante del rifugio. 
Ore 21,30 per chi lo desidera, safari notturno in minibus lungo le strade che attraversano le foreste 

del Parco Nazionale per l'avvistamento della fauna selvatica (cervi, daini, cinghiali, ecc.). 
 

 
 

Secondo Giorno 
ore 8,00 colazione 

ore 9,00 – escursione alla Buca delle Fate, leggendaria caverna situata nel cuore della foresta omo-
nima. Discesa nel castagneto secolare di Badia Prataglia e rientro. 

ore 13,30 pranzo al ristorante del rifugio. 
ore 15,00 appuntamento al Rifugio Casanova di Badia Prataglia, sistemazione e presentazione con le 



guide. Breve escursione all'arboreto di Badia Prataglia, dove vegetano colossali alberi provenienti da 
tutto l'emisfero boreale, tra i quali anche sequoie della California “redwood”. Visita al museo del Cor-

po Forestale dello stato.  
ore19,30 cena al ristorante del rifugio 

ore 21,30 Dopocena e nella prima parte della notte, se il cielo lo permetterà, si farà osservazione a-
stronomica, con esperto astrofilo, telescopio e altri strumenti ottico - didattici. Verranno servite cal-

darroste al bar del rifugio.  
 

          
 

Terzo Giorno 
0re 8,00 colazione 

Ore 9,00 Partenza per escursione “sulle tracce dei lupi”. Si cammina nella foresta rilevando impronte, 
escreti, resti ossei e altri segni della presenza del grande predatore. Un esperto ci accompagna e ci 
spiega la biologia ed etologia del lupo. Sosta sulla cima del Monte Penna di Badia Prataglia. Si tratta 
di uno spettacolare balcone naturale: la foresta si interrompe all’improvviso e si apre un panorama di 

inattesa vastità, che spazia fino al mare.  
Ore 13,00 pranzo al sacco fornito dall'organizzazione 

Ore 14,00 discesa attraverso i pendii innevati del poggio dei Tre Confini, luminosi ed esposti a sud. 
Ore 16,30 rientro 

Ore 19,30 cena al ristorante del rifugio 
ore 21,30 Conferenza a tema: il lupo appenninico e la fauna selvatica europea, con filmati eccezionali 

e inediti ottenuti con la tecnica del fototrappolaggio. 
 

           
 
 
 
 



Quarto Giorno 
ore 8,00 colazione 

ore 9,00 partenza in auto per L'eremo ed il Monastero di Camaldoli 
Escursione breve nella foresta, in area ad alta densità faunistica 

Quindi visita guidata al suggestivo e antichissimo Eremo di Camaldoli 
e al Monastero, con passaggio nell'antica farmacia dei Monaci (forse la più antica del mondo) e al la-

boratorio galenico. 
Ore 13,00 rientro e pranzo al ristorante del rifugio 

Ore 15,00 partenza 
 

prenotazione al 366.5849069 o 
344.1577936  

oppure invia una mail a casanova@RifugioNelCasentino.it 
[scarica il pdf del programma dell'immacolata 0.3Mb] 

[Clicca qui per vedere dove siamo] 
 

dal 8 all'11 dicembre 2016 
Prezzo: € 255,00  

 
comprende: 

- accompagnamento guida ambientale escursionistica dal primo giorno al pomeriggio 
dell'ultimo 

- racchette da neve (ciaspole) e bastoncini telescopici 
- vitto e alloggio dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (cibo buono e decisa-

mente abbondante) 
- serata astronomica 

- conferenza sul lupo e fauna europea con esperto 
 

Non comprende: 
quanto non espressamente indicato sopra 

pranzo del primo giorno 
Safari notturno in minibus (9,00 euro a persona) 

 
sconto bambini: 0-3 = gratuito 

sconto bambini: 3-6 = 50% 
sconto bambini: 6-10 = 20 % 

supplemento camera doppia ad uso singolo € 10,00 giornaliere 
caparra del 50% per i singoli 
caparra del 30 % per i gruppi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



segreteria e informazioni 
 Rifugio Casanova - Casentino - 

 Via Casanova 3 Loc. Badia Prataglia  
 52010 Poppi (AR) 
 Tel. 366.5849069 
 Tel. 0575.559897 
Fax 0575559902 

 e-mail: casanova@rifugionelcasentino.it 
 Sito: www.rifugionelcasentino.it 

 

 

 

 

 

 

 
 


