
Trekking appennino tosco-romagnolo 

dal 27 al 31 ottobre 2021

 Il programma prevede di partire da Verona con pulmino a 9 posti. Le attuali
normative consentono di caricare 9 persone. Non possiamo garantire che per la
data in questione sia ancora possibile: lo speriamo.
 I partecipanti devono essere dotati di green pass per accedere al ristorante e
alla struttura alberghiera.
 Il pulmino al seguito verrà guidato a turno da colui/colei che farà una giornata
di riposo. 
 La  sistemazione  prevista  è  in  un  bel  residence  a  Firenzuola  con  ottimo
ristorante associato. 
 Nel preventivo approssimato si è calcolato la sistemazione in camere doppie.

 1° giorno – Firenzuola San Piero – Monte Coloreta – Coniale -10 km -700m
salita – 900m discesa.
 2° giorno – Strada della Sambuca – Palazzuolo sul Senio – 14 km – 700m
salita – 850 discesa.
 3° giorno – Palazzuolo sul Senio – Casetta di Tiara – 8 km – 730 m salita –
630 discesa.
 4° giorno - la val d’Inferno e ritorno dal monte Acuto – 8 km – 600m salita -
600m discesa.
 5° giorno – Passo del Giogo – Castel Guerino – Osteria bruciata – Cornacchiaia
– 12km – 562m salita – 950 discesa.

 Il 1° giorno ci porteremo da Verona a Firenzuola. Il 5° giorno da Firenzuola a
Verona. Il percorso è di ca 200 km Il costo approssimativo con sistemazione in
camere doppie è di  ca.  400-450€ inclusi:  -  Noleggio del  pulmino,  spese di
carburante  e  autostrada  -  Albergo  con  trattamento  di  mezza  pensione
(pernottamento,  colazione,  cena)  -  10€  giornaliere  per  pranzo  al  sacco  e
bevande.

 Nota Bene – Il numero di partecipanti ottimizzato dovrebbe essere di 9 o 18
persone.  Non  di  più  per  motivi  di  organizzazione,  non  di  meno  per  costi
pulmino.

Chi  fosse  interessato  comunichi  la  sua  adesione  telefonicamente
all’organizzatore Gherardo Mori (347 2232714) entro il 30 agosto.


