
 

 

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna e APT Servizi Regione Emilia 

Romagna organizzano le prime due giornate per conoscere parte del territorio del Parco, aperte a tutti, 

singoli e associazioni. Il programma prevede due itinerari: lunedì 7 novembre, dedicato alla parte 

romagnola del Parco e mercoledì 9 novembre al versante casentinese. La partecipazione a ogni singola 

giornata è gratuita, i partecipanti devono provvedere in modo autonomo al pagamento del pranzo, € 15,00, 

presso il ristorante prenotato. Chi fosse interessato a partecipare a una o a entrambe le giornate deve 

prenotare entro martedì 2 novembre scrivendo a consorzio@casentino.toscana.it o telefonando al 
numero 0575/507245. 
 
Per chi viene da Londa, il ritrovo e la partenza è a Pratovecchio per entrambe le giornate. 
Le due giornate di formazione e conoscenza del territorio sono azioni della Carta Europea del 
Turismo Sostenibile  
 

• Lunedì 7 novembre - Emilia Romagna  Visita alle principali emergenze del versante romagnolo 
Parco 

 
EMILIA ROMAGNA 
ore 8.00 ritrovo in piazza a Pratovecchio 
ore 8.10 partenza Pullman (ferma a Poppi e Badia) 
ore 10.00 Bagno di Romagna - Centro visita e giro veloce del paese 
ore 11.30 partenza per Santa Sofia 
ore 12.15 – 13.45 pranzo a carico proprio (menu a 15€ presso La Fiaschetteria) 
ore 14.15 Diga e Idro 
ore 16.45 Santa Sofia (Guida: Giuseppe Michelacci Ufficio Cultura Santa Sofia - parlerà anche di 
Premilcuore) 
ore 17.30 partenza 
  

• Mercoledì 9 novembre – Toscana Visita alle principali emergenze del versante casentinese del 
Parco 

TOSCANA 
ore 8.00 ritrovo davanti al Centro visita – Palazzo Nefetti, Santa Sofia 
ore 8.10 partenza del pullman 
ore 9.30 arrivo a Pratovecchio (sede del Parco e breve visita di Pratovecchio) 
ore 10.15- 11.30 Poppi – Visita al castello e al borgo 
ore 12.00 Camaldoli Eremo 
ore 13.00 Pranzo da Tassini (Euro 15 a testa con focacce e affettati) 
ore 14.30 - 15.00 Visita al Monastero + farmacia (se aperta) 
ore 15.30 Badia Prataglia – Centro visita, Abbazia e Arboreto 
ore 17.30 partenza 
 
 


