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DESCRIZIONE
Lasciatevi alle spalle la frenesia della settimana  
e concedetevi due giorni  di relax e benessere  
immergendovi nelle valli nascoste dell‘Appennino 
tosco-romagnolo, una area vicina a grandi città come 
Bologna e  Firenze ma che mantiene intatto un cuore 
autentico e selvaggio. In particolare il parco fa parte 
del Mab, progetto UNESCO „Man and the Biosphere“ 
che promuovere un rapporto equilibrato tra uomo 
e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e 
le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile. Potrete 
rilassarvi in uno dei  centri termali della zona oppure 
esplorando il territorio ricco di eremi e castagneti  
grazie a qualche facile passeggiata. 
O meglio ancora, trovando tempo per entrambi!

CARATTERISTICHE TECNICHE
Camminate adatte a tutti lungo comodi sentieri tra 
crinali e valli della Romagna Toscana, in parte inclusi 
nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. 

WEEKEND A MARGHERITA 
NELLA ROMAGNA TOSCANA  

Viaggio individuale
3 giorni / 2 notti 

     

TREKKING & RELAX 
ROMAGNA - SHORT BREAK



TREK & BENESSERE - APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO
VACANZA A PIEDI
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO  

1° GIORNO: Arrivo individuale a Lutirano
Arrivo individuale all‘agriturismo nei pressi di Lutirano. Avrete  il pomeriggio a disposizione per esplorare i dintorni e
cominciare ad immergervi nella pace di questo magico luogo.

2° GIORNO: Lutirano - tour circolare Gamogna  (ca. 15 km)
Oggi camminerete attraverso suggestivi boschi di faggi e castagneti secolari dove si rifugiano molti animali che nei 
castagni trovano sia un riparo,  utilizzando  gli anfratti dei vecchi tronchi, che nutrimento grazie proprio ai frutti,  le 
comuni castagne. Arriverete poi all‘antico complesso monastico di Gamogna,  monastero risalente all‘anno 1000   
posizionato in cima all‘omonimo monte e recentemente restaurato. Il luogo che ospitò i monaci Camaldolesi fu 
scelto sia per  l’ubicazione  strategica tra Romagna e Toscana sia perchè posizionato lungo una via già percorsa da 
pellegrini.

3° GIORNO:  Lutirano - tour circolare foreste casentinesi  (ca. 13 km). Partenza
Il trek di oggi vi porterà a risalire il crinale della Valle Acerreta lungo il confine tra Toscana ed Romagna; si tratta 
di  una delle Valli trasversali dell‘Appennino fra quelle del Lamone e del Montone e porta il nome delle selvose 
piante (aceri) che conducono ad un altro luogo importante per la spiritualità locale: l‘eremo di Trebbana del 1063. 
Immerso nelle foreste casentinesi è ora utilizzato come bivacco o da chiunque voglia trovare un po‘ di tranquillità.  
A fine tappa, partenza individuale.

INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 3 giorni/ 2 notti 

•	 Minimo partecipanti: 2 persone

•	 Punto di partenza: Lutirano

•	 Arrivo:  
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/

•	 Alloggio: agriturismo  
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare  direttamente sul posto.
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LA QUOTA COMPRENDE
•	 2 pernottamenti in agriturismo, in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione

•	 Aperitivo di benvenuto

•	 App con mappe, punti di interesse, e tracce GPS

•	 Assicurazione medico/bagaglio

•	 Servizio di assistenza telefonica durante il viaggio  
 
LA QUOTA NON  COMPRENDE 

•	 Arrivo al punto di partenza del viaggio
•	 Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour
•	 Tutti i pasti 
•	 Le bevande e tutti gli extra in genere
•	 Visite e ingressi
•	 Mezzi pubblici 
•	 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio
•	 Tutto quanto non espressamente indicato  alla voce “La quota comprende“

PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021

ARRIVO Tutti i giorni dal 01/03/2021 al 24/10/2021

PREZZI 2021

QUOTE A PERSONA - VIAGGIO INDIVIDUALE

Quota in camera doppia con prima colazione € 155,00

Supplemento camera singola € 60,00

NOTTI SUPPLEMENTARI A LUTIRANO

Quota per notte in doppia con prima colazione su richiesta

Quota per notte in singola con prima colazione su richiesta

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.


