
L'	AltroAppennino	
Trekking e bici elettrica in montagna a due passi da Prato e Firenze 
Verde, azzurro, trasparente e tanto buono; questi i colori e le percezioni che ci stimoleranno maggiormente in questo 
tour di 3 giorni fra trekking ed ebike nell'alta Valle del fiume Bisenzio. Il verde in tutte le sue tonalità delle foreste di 
querce, castagni, faggi ed abeti di queste montagne della Toscana. L'azzurro del cielo senza inquinamento che si staglia 
dietro ogni curva e crinale, fra le foglie brillanti degli alberi ed a coprire ogni panorama. Trasparente come l'acqua dei 
ruscelli di quest'angolo dell'Appennino tosco-emiliano. Tanto ma tanto buoni il cibo ed il vino alla Pasticceria/Bar Sport 
di Vernio, durante le degustazioni e la colazione, e poi la sera al rinomato ristorante della casa vacanze Le Bandite, con 
pasta ed altri prodotti confezionati direttamente. 
	

3 giorni in Alta Val Bisenzio; 1 giorno trekking ed 1 giorno e-bike.  

-1 g: arrivo con mezzi propri o con treno alla stazione ferroviaria di Vernio/Cantagallo/Montepiano entro le 
16.30.  Circa 200 mt per raggiungere la Pasticceria/Bar Sport dove ci attende una degustazione di benvenuto a base di 
passito o vin santo con cantucci o zuccherini fatti dalla pasticceria; a seguire transfer alla Casa Vacanze Le Bandite 
(casa vacanze le bandite/ristorante: http://www.casalebandite.com/index.htm). Cena a base di prodotti tipici e 
pernottamento. 

-2 g: trasferimento a Vernio (5 min). Colazione alla Pasticceria/Bar Sport 
(https://www.facebook.com/pasticceria.barsport/?rf=1450234265226514). A seguire partenza per escursione in e-bike 
alla riserva naturale dell'Acquerino in compagnia di una guida ambientale escursionistica autorizzata con anni di 
esperienza (www.escursiomania.com). Pranzo al sacco e rientro a Vernio nel primo pomeriggio con degustazione alla 
Pasticceria/Bar Sport di vini e stuzzichini. Rientro in struttura, relax in piscina cena e pernottamento. 

-3 g: trasferimento dalla struttura prima a Vernio per colazione alla Pasticceria/Bar Sport e poi proseguimento verso 
l'Alpe di Cavarzano (35 minuti circa) per intraprendere uno spettacolare trekking nell'Area NAturale Protetta dell'Alto 
Carigiola. Pranzo al sacco e rientro nel primo pomeriggio a Vernio per degustazione di vini con stuzzichini. 
Spostamento alla  Casa Vacanze Le Bandite, recupero bagagli e partenza. 
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SERVIZI INCLUSI 

2 pernottamenti in casa vacanze con piscina. 

2 cene con pasta fresca fatta in casa. 

2 escursioni giornaliere con guida ambientale escursionista autorizzata (L.R. 86/2016). 

1 noleggio di una e-bike per la durata dell'escursione. 



2 colazioni (caffè o cappuccino con un pezzo dolce appena sfornato). 

3 degustazioni a base di vino e stuzzichini con spiegazione da parte di Sommelier. 

2 pranzi al sacco costituiti da un panino, un frutto ed una bottiglietta d'acqua. 

1 transfer alla casa vacanze ed 1 transfer dalla casa vacanze a Vernio. 

Lo svolgimento del tour avverrà nei giorni di venerdì/sabato/domenica. 

Gli spostamenti verso il punto di partenza delle escursioni saranno effettuati con mezzi propri. 

Il trasferimento per l'alloggio il giorno di arrivo e dall'alloggio il giorno della partenza sarà a cura dell'organizzazione. 

Il tour prevede un numero minimo di partecipanti di 6 persone, ed un numero massimo di 14. 

Durante tutta la durata del tour saranno osservate scrupolosamente le linee di indirizzo concordate da parte della nostra 
Associazione di Categoria A.G.A.E (www.agae.it) con la Regione Toscana e che potete leggere nello specifico al link: 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5253970&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.5
9_del_22-05-2020-Allegato-4 
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