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IL NOSTRO UNICO OBIETTIVO NON È ARRIVARE, MA FAR
VIVERE UN’ESPERIENZA UNICA ED INDIMENTICABILE E
ALLA PORTATA DI TUTTI.
OUR MAIN OBJECTIVE IS NOT TO WIN BUT ALLOW OUR
CLIENTS TO HAVE A UNIQUE AND UNFORGETTABLE
EXPERIENCE WHICH IS POSSIBLE FOR EVERYONE.

La Macina Terre Alte
Coop Soc di Comunità tipo B Onlus
Via Pianacce, 1 - 61041 Acqualagna (PU) - Italy
www.lamacina.it - prenotazioni@lamacina.it
Tel. e fax 0721 700226 (feriale/working) - +39 3351230615
P. IVA e CF 02228420416

CASENTINO
OUTDOOR

Rete dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità gestiti
dalla Cooperativa “La Macina Terre Alte”:
Network of Environmental Education and Sustainability Centres managed
by the Cooperativa “La Macina Terre Alte”:
CEAS Catria e Bosco di Tecchie
CEAS Nerone e Alpe della Luna
CEAS Furlo e Valle del Metauro
CEAS del Parco Naturale Regionale “Sasso Simone e Simoncello”
CEAS Villa Coloredo
CEA del Casentino
L’organizzazione e le guide si riservano il diritto di apportare modifiche anche
sostanziali ai percorsi in base alla situazione del momento. Si riservano altresì
di escludere (a loro giudizio) le persone non adeguatamente equipaggiate e
coloro che non abbiano effettuato l’iscrizione.
The organisation and the guides reserve the right to make even substantial
changes to the routes based on the current situation. They also reserve the
right to exclude people they consider to be inappropriately equipped or those
who have not booked and registered.

SULLA VIA DI FRANCESCO, LUOGHI MAGICI E MISTERIOSI, COLORI E
PROFUMI DELLA TOSCANA DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE
CASENTINESI IN UN’ESPERIENZA TUTTA DA SCOPRIRE.

La Macina

lamacina.it

ON THE WAY OF FRANCESCO, ENJOY MAGICAL AND MYSTERIOUS
PLACES AND THE COLOURS AND FRAGRANCES OF TUSCANY
IN THE FORESTE CASENTINESI NATIONAL PARK.

TURISMO, CULTURA, AVVENTURA

RIFUGIO CASANOVA
CASANOVA REFUGE
L’Albergo Rifugio Casanova è immerso
nella foresta secolare tra La Verna e
Camaldoli, nel cuore del Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, ed stato completamente ristrutturato nel 2014.
È dotato di 19 camere con bagno per
un totale di 48 posti letto. La struttura
dispone di spazi attrezzati per attività
didattiche, di laboratorio, bar/sala di
lettura e TV. Grazie alla nostra cucina
potrete mangiare alcune specialità Tosco
Romagnole e Feretrane. Per i gruppi di
trekkers ed escursionisti un trattamento
speciale: il pranzo caldo nella foresta.
L’albergo Rifugio Casanova è - CEA - Centro di Educazione Ambientale delle foreste Casentinesi appartenente alla rete
regionale Toscana.

The Rifugio Casanova Hotel is immersed
in the century-old forest between La
Verna and Camaldoli right in the heart of
the Casentinesi Forest National Park, and
was completely renovated in 2014.
It has 19 double bedrooms with a total
of 48 beds. The building has rooms
designed for educational activities and
workships, a bar with lounge and TV.
Thanks to our highly experienced kitchen
stuff you can eat some Tosco Romagnole
and Feretrane specialties. For groups
of trekkers and hikers we offer special
treatment - a cooked lunch in the forest.
The Rifugio Casanova hotel is also an
Environmental Education Center of the
Casentinesi forests and is part of the
Tuscany regional network.

PACCHETTI 2 GIORNI OFFER COMBO 2 DAYS

PACCHETTI 4 GIORNI OFFER COMBO 4 DAYS

PROGRAMMA 2 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
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 min.

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 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.

Albergo Rifugio Casanova
Via Casanova, 3 - Loc. Badia Prataglia
52010 Poppi (AR)
casanova@rifugionelcasentino.it
Facebook: rifugioincasentino
Mobile 366 5849069 / 335 7361375
Phone 0575 559897 Fax 0575 559902

www.rifugionelcasentino.it

2 DAY PACKAGE
DAY ONE
2.30
Arrival at La Verna and meeting
with the guides. 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
Optional night safari in minibus
for the sighting of wild animals by
the roads as they
cross the forest (€ 10.00). 1 hour
and 30 min.
DAY TWO
8.00
9.00

12.00

Breakfast
Departure by car reach starting
point for water-trekking on the
Arno with the possibility of
swimming in the natural pools
and enjoying the waterfalls.
Packed lunch and continuation of
the excursion which ends in the
afternoon.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A partire da € 90,00 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
espressamente non indicato.

COST
Starting from € 90.00 per person and is inclusive of an
environmental hiking guide (from arrival to departure),
dinner on Saturday evening / overnight / breakfast / lunch
on Sunday.
The price does not include bar drinks and anything that
has not been otherwise specified.

NOTE ORGANIZZATIVE
Le escursioni sono semplici e adatte a tutti. Le informazioni dettagliate verranno date al momento del soggiorno
dalle guide.
È possibile partecipare anche alle singole escursioni

NOTE
The excursions are simple and suitable for everyone.
More detailed information will be given by the guides at
the time of your arrival.
It is also possible to do individual excursions.

SCONTO BAMBINI IN CAMERA CON I GENITORI:
0-3 anni Gratuito/ 3-6 anni 50%/ 6-10 anni 20%
Su richiesta menu speciali concordati per vegetariani e
celiaci.
Supplemento camera doppia ad uso singola € 10,00

DISCOUNT FOR CHILDREN IN ROOM WITH PARENTS:
0-3 years free / 3-6 years 50% / 6-10 years 20%
On request special menus agreed for vegetarians and
coeliacs.
There is a supplement of € 10.00 for a double room for
single use.

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.

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
9.00
12,30
15.00
19.30
22.00

Breakfast
Drive to starting point of excursion
to Monte Penna
and visit to Hermitage of Camaldoli
Packed lunch
Back to refuge
Dinner at refuge restaurant
Optional Safari night tour in mini
bus to see wild animals by the
roads as they cross the forest (€ 10.00).
1 hour and 30 min.

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

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

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.

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.

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
espressamente non indicato.

COST
Starting from € 270.00 per person and inclusive of an
environmental 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.

