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03-04 dicembre 2016 Alla scoperta delle colline di Firenze 2 Barbassata 

n. giorni 2 Descrizione escursione 

Si parte da Piazza Santa Maria Novella, si esce dalla città attraverso 
strade, stradelle, erte che ci portano velocemente sugli splendidi colli, dal 
Forte Belvedere ad Arcetri a Pian del Giullari: luoghi pieni di bellezza che 
hanno fatto la storia. Ormai inoltrati nel contado si sfiora la Certosa per 
risalire a Poggio Valicaia dove ci accoglieranno Iuri e Vanessa con 
assaggi del loro olio, racconti sul rito della sua raccolta ancora 
sorprendentemente vivo tra i cittadini toscani di ogni tipo ed una cena con 
prodotti locali. La sera letture con il fuoco e le stelle.  

La domenica continuiamo il dolce peregrinare tra le colline e ville e 
chiesine e fonti e orti e labirinti per poi ritornare alla Bella Florentia a 
metà pomeriggio non prima di una sosta degustazione… 

Punti acqua: Alla partenza da Firenze e a Poggio Valicaia. 

Il percorso non presenta particolari difficoltà, l’unica cosa da segnalare è 
che si percorrono lunghi tratti su stradelli poco trafficati ma asfaltati, non 
essendoci alternative. 

difficoltà 

 

 
 

dislivello salita: 

400 m - 1 giorno 
300 m - 2 giorno 

 discesa: 

200 m - 1 giorno 
400 m - 2 giorno 

quota massima 400 m 

cammino 6,30 ore - 1 giorno 
5,30 ore - 2 giorno 

Socio Accompagnatore 

 Francesca Benassai
bentramat@gmail.com
3406985512 

 

Costi extra 

 35 euro per mezza pensione + 
quota riscaldamento dipendente 
dal numero partecipanti. 

 biglietto tram 1,20 euro 

 costo per ingresso al museo …… 

 … altro … 

 

Equipaggiamento 

Zaino max 40 litri con copri zaino, scarponi da trekking, bastoncini 
telescopici scarpe/sandali da riposo, magliette, pantaloni, cappello, 
guanti, pile, pantaloni, calzettoni, giacca a vento o guscio + pile, occhiali 
da sole, bastoncini telescopici, mantellina e/o pantaloni antipioggia, 
borraccia-bottiglie d’acqua, pila frontale, cappellino caldo. Sacco a pelo, 
materassino, asciugamano. 

Note 
Dormiamo su pavimento di cotto in una sala riscaldata ma sono necessari sacco a pelo e materassino.  
Per il pranzo del sabato facciamo picnic condiviso dunque ciascuno porti qualcosa da mettere in mezzo. 
Chi ha bisogno di pernottare il ven o la domenica ci faccia sapere per tempo che organizziamo ospitalità 
barbassa. 

Luogo di partenza e ritrovo  Sab 3 dicembre ore 9:00 davanti alla chiesa di Santa Maria Novella di 
Firenze 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 
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