Prossime iniziative:
 Sabato 15 Agosto


 Mercoledì 19 Agosto

Domenica 02 Agosto

Tour della Vallesanta

La civiltà dell’alta valle dell’Arno. Giornata

La foresta di Camaldoli vista da una strada

In collaborazione con la Pro Loco diCorezzo e

alla scoperta degli Ecomusei che testimoniano

poco frequentata, ricca di punti panoramici e

la Sagra del Tortello alla Lastra, sono previste

la civiltà e le tradizioni della popolazione

angoli nascosti.

una partenza al mattino e una al pomeriggio.

casentinese.

Itinerario : Pratovecchio – Casalino – Asqua –

Al termine dei tour con l’e-bike: degustazione

Itinerario: Ecomuseo del Bosco e

Eremo di Camaldoli – Prato alle Cogne –

del tortello alla lastra e possibilità di

della Montagna - Ecomuseo del castello di

Vallolmo – Lonnano – Pratovecchio

pranzare/cenare presso gli stand della Sagra

Porciano – Ecomuseo di Molin di Bucchio

Ritrovo: Pratovecchio

del Tortello alla Lastra.

Ritrovo: Stia

Durata: dalle 9,00 alle16,30

Ritrovo: Corezzo

Durata: dalle 9,00 alle 13,00

Costo: € 30,00 e-bike + guida

N° 2 partenze: alle 9,30 e alle 15,30

Costo: € 20,00 e-bike + guida

GRATUITO

 Mercoledì 05 Agosto
I giganti dell’area protetta: un sentiero

 Domenica 30 Agosto
 Domenica 16 Agosto

Tra Castelli, pievi e ecomusei. Un itinerario

semplice e accessibile a tutti, che si snoda

Lungo la pista forestale più bella d’Italia, fino

particolare che esplora l’alta valle del

lungo una foresta ricca di alberi secolari, fino

alla foresta della Lama, meta prediletta di

Casentino, con i suoi castelli, le sue pievi

a lambire la famosa Riserva Integrale di Sasso

escursionisti e naturalisti ai confini della

romaniche fino all’ Ecomuseo del carbonaio,

Fratino.

Riserva Integrale di Sasso Fratino, cuore

testimonianza di un’attività del passato tanto

Itinerario: Campigna – Cullacce – Campigna

inaccessibile dell’area protetta.

faticosa quanto affascinante.

Ritrovo: Campigna

Itinerario: Cancellino – La Lama – Cancellino

Itinerario: Pratovecchio – Pieve e Castello di

Durata: dalle 9,00 alle 13,00

Ritrovo: loc. Cancellino – Badia Prataglia

Romena – Castello di Tartiglia- Strada in

Costo: € 20,00 e-bike + guida

Durata: dalle 9,00 alle 16,30

Casentino- Ecomuseo del carbonaio

Costo: € 30,00 e-bike + guida

Ritrovo: Pratovecchio
Durata: dalle 9,00 alle16,30
Costo: € 30,00 e-bike + guida

 Sabato 24 Ottobre

Chi Siamo:

In bici tra il fall foliage. Immersi nei colori della
Foresta, per ammirare lo spettacolo della natura e
tutte le sue sfumature nel periodo più variopinto
dell’anno.
Itinerario: Poppi – Moggiona – Monastero di
Camaldoli – Lierna – Poppi
Ritrovo: POPPI
Durata: dalle 9,30 alle16,30
Costo: € 30,00 e-bike + guida

PASSEGGIATE CON E-BIKE
www.casentinoebike.it
info@casentinoebike.it

CasentinoEbike
È possibile partecipare agli eventi anche
con bici propria, in quel caso il costo
sarà della sola Guida Ambientale:



Mezza gionata: € 10
Giornata intera: € 15

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
entro un giorno dall’evento

E-Bike: biciclette a pedalata
assistita, adatte a tutti,
anche ai meno esperti!
www.cooperativainquiete.it
info@cooperativainquiete.it

INFO E PRENOTAZIONI:
Massimo 339 646 7966
info@casentinoebike.it

accompagnati da
una Guida Ambientale
Escursionistica
nel Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi e
nella Valle del Casentino

InQuieteCooperativa

Per riscoprire il piacere
della bicicletta, senza
fatica!!

