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LE COLLINE INTORNO FIRENZE
Data

Domenica 04/12/2011

Tommaso Ciappi
Socio Accompagnatore

 tociap@email.it  328 5834431

Difficoltà

1 orma

Dislivello

salita: m 300
discesa m.300

Ore di cammino

4 ore circa (escluse le soste)

Luogo di partenza

Galuzzo - Certosa

Ritrovo

Ore 9.15 Capolinea bus n° 41 in Via de' Pietroboni al Galluzzo (Firenze)
Vi è ampio parcheggio gratuito alla vicina piazza

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento:
scarponi da escursionismo; giacca a vento, pantaloni lunghi comodi, maglione, berretto, guanti,
indumenti di ricambio, pranzo al sacco e borraccia.
Descrizione dei luoghi ed escursione:
Alla scoperta delle colline di Firenze tra affascinanti ville, chiesette, piccole frazioni, case coloniche
e luoghi abbandonati ma pieni di fascino. Il percorso, ricco di storia si svolge percorrendo tranquille
stradelle secondarie sia sterrate che asfaltate. Vedremo il lago dove è stato girato il film
l'incompreso di Comencini (1966).
I dintorni collinari di Firenze hanno un fascino che oramai tutti riconoscono!
Questo è l'itinerario: Galluzzo, Certosa di Firenze, Villa i Mandorli, Villa Petrucci, Pozzolatico,
Mezzomonte, Villa Corsini, Poggiosecco, Fonte della Fata Morgana, Villa Signorini, Monte
Fattucchia, Vacciano, Cinque Vie.
Faremo sosta pranzo a Poggiosecco (casa mia) ove integreremo il pranzo a sacco con vino,
fettunta, torta e cantuccini di Prato. Il ritorno alle auto sarà possibile con l'uso dell'autobus o anche
con l'auto che lascerò alla fine del percorso.
Se vogliamo e se ci sarà il tempo alle 16 (dopo l'escursione) vi è l'ultima visita guidata per poter
vedere la Certosa.
Difficoltà tecniche: nessuna

Note: Chi volesse arrivare al Galluzzo con i mezzi pubblici può prendere gli autobus 36 e 37 alla
Stazione FS. In alternativa da Piazza Ferrucci vi è il 41. Vedi orari su www.ataf.net

www.passobarbasso.it

