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4 DAY PACKAGE
DAY ONE
2.30 Arrival in La Verna. Meeting with the guides.
 A walk in the beech forest of the “Glacier”.
 Visit to the Sanctuary. 
18.30 Transfer by car to the Casanova refuge
19.30 Dinner at the refuge restaurant
22.00 Stargazing evening.

DAY TWO
8.00 Breakfast
9.00 Drive to starting point of excursion to Monte Penna 
 and visit to Hermitage of Camaldoli
12,30 Packed lunch
15.00 Back to refuge
19.30 Dinner at refuge restaurant
22.00 Optional Safari night tour in minibus to see wild
 animals by the roads as they cross the forest (€ 10.00). 
 1 hour and 30 min.

DAY THREE
8.00. Breakfast
9.00 Departure on foot for excursion to the Buca delle Fate
12.00 Packed lunch in the forest
12.30 Packed lunch
15.00 Back to refuge
19.30 Dinner at the refuge restaurant

DAY FOUR
8.00 Breakfast
9.00 Departure by car to reach the starting point for  Water 
 trekking in the Arno with the possibility of bathing in 
 the natural pools and enjoying the waterfalls 
12.00 Packed lunch and continuation of excursion which 
	 finishes	in	the	afternoon.

COST
Starting from € 270.00 per person and inclusive of an envi-
ronmental hiking guide (from arrival to departure), dinner on 
Saturday evening / overnight / breakfast / lunch on Sunday.  The 
fee does not include bar drinks and anything that has not been 
otherwise	specified.

PROGRAMMA 4 GIORNI 
PRIMO GIORNO 
Ore 14.30  Arrivo a La Verna e incontro e presentazione
   con le guide. Passeggiata nella faggeta della  
  “Ghiacciaia”. Visita al Santuario.
Ore 18.30  Trasferimento in auto e sistemazione
  al Rifugio Casanova
Ore 19.30  Cena al ristorante del rifugio
Ore 22.00  Serata astronomica

SECONDO GIORNO
Ore 8.00   Colazione
Ore 9,00   Partenza in auto ed escursione al Monte  
  Penna e visita all’ Eremo di Camaldoli
Ore 12.30  Pranzo al sacco.
Ore 15.00  Rientro al rifugio
Ore 19,30  Cena al ristorante del rifugio
Ore 22.00  Opzionale Safari notturno in minibus per
  l’avvistamento di animali selvatici lungo le  
  strade che attraversano la foresta (€ 10,00).  
  Durata dell’esperienza 1 ora e 30 minuti.

TERZO GIORNO
Ore 8.00   Colazione
Ore 9.00   Partenza a piedi ed escursione alla Buca  
  delle Fate
Ore 12.00  Pranzo al sacco nella foresta
Ore 12.30  Pranzo al sacco
Ore 15.00  Rientro al rifugio
Ore 19.30  Cena al ristorante del rifugio

QUARTO GIORNO
Ore 8.00   Colazione
Ore 9.00   Partenza in auto per Acquatrekking sull’Arno
  con possibilità di fare il bagno nelle piscine 
  naturali e cascatelle.
Ore 12.00  Pranzo al sacco prosecuzione dell’escursione 
  con termine nel pomeriggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A partire da € 270,00 euro a persona e comprende:
guida ambientale escursionistica (dal momento dell’arrivo a 
quello della partenza), cena di sabato sera/ pernottamento/ 
prima colazione/ pranzo di domenica.
La quota non comprende le consumazioni bar e quanto espres-
samente non indicato.

PACCHETTI 4 GIORNI OFFER COMBO 4 DAYS


