ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

29 dicembre - 1 gennaio

n. giorni

3

difficoltà

dislivello

salita:
100 m - 1 giorno
600 m - 2 giorno
discesa:
100 m - 1 giorno
600 m - 2 giorno

quota

massima 600 m

cammino

4-5 ore entrambi i
giorni.

Socio Accompagnatore

Capodanno a Massa, Lucca e Pisa
Descrizione escursione
L’escursione inizierà a Massa sabato 29 dicembre di fronte all’Ostello di
Palazzo Nizza in piazza Mercurio con un piccolo passeggio cittadino.
Dedicheremo infatti qualche ora alla visita del sovrastante Castello
Malaspina, al Duomo, al rifugio antiaereo. La visita guidata sarà a cura
dell’Istituto Valorizzazione Castelli. La cena è prevista nel centro storico
della città, in un ristorante convenzionato con l’ostello. Domenica 30
dicembre partiremo per la nostra due giorni sulla Via degli Acquedotti:
lasciato in stanza il bagaglio pesante, andremo a prendere il treno per
Lucca e, visitato il bel Duomo, in mattinata ci incammineremo lungo
l’acquedotto del Nottolini. Giungeremo a Vorno nel pomeriggio e
troveremo qui ristoro e riposo per la notte. Lunedì 31 dicembre ci vedrà
partire di buon mattino diretti a Pisa, dove, se il nostro passo lo
consentirà, ci allungheremo fino a Piazza dei Miracoli. Verso le sei
saliremo nuovamente sul treno che ci riporterà a Massa, dove
raggiungeremo nuovamente l’ostello…e le sue cucine, che avranno
serbato le nostre scorte enogastronomiche e ne sveleranno di nuove
acquistate in loco. Ceneremo dunque in tarda sera e usciremo forse in
piazza per unirci ai festeggiamenti di fine anno. Martedì 1 gennaio,
risistemato tutto, torneremo a casa, felici e contenti del cammino e della
compagnia.

Manu Zanchi
* manuzanchi@gmail.com
( 349 855 06 79

Difficoltà tecniche

Costi extra

Equipaggiamento

• Pernotto all’Ostello di Massa: per
chi resta due notti 60 euro; per chi
resta una notte 40 euro (possibili
variazioni secondo il numero dei
partecipanti).
• Pernotto al BB di Vorno: 35 euro.
• Per ciascuna cena: 20 euro circa.
• Biglietti del treno (Massa-Lucca e
Pisa-Massa): 16 euro.
• Visita guidata e ingresso al castello
di Massa: 10 euro.

• Scarpe da trekking e abbigliamento adeguato alla stagione.
• Bastoncini telescopici (facoltativi), mantella e/o ombrello per la pioggia,
guanti e berretto.
• Abiti caldi, scarpe da riposo e ciabatte da usare nelle strutture.
• Pranzi al sacco a cura dei partecipanti.

Caparra non rimborsabile da
versare entro e non oltre il 20
novembre: 60 euro.

Nessuna difficoltà. Percorso adatto a tutti.

• Per l’organizzazione della cena autogestita del 31 dicembre vi
invieremo dettagli logistici, ma vorremmo che per la maggior parte il
cibo venisse portato da casa e/o acquistato in città, in modo da non
dover passare troppo tempo in cucina.

Note
• Lenzuola e asciugamani sono forniti dagli ostelli.
• Per l’organizzazione della cena autogestita del 31 dicembre vi invieremo dettagli logistici, ma vorremmo che per
la maggior parte il cibo venisse portato da casa e/o acquistato in città, in modo da non dover passare troppo
tempo in cucina.
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Luogo di partenza e ritrovo

Sabato 29 dicembre, ore 14.00 all’Ostello di Palazzo Nizza in piazza
Mercurio a Massa, dove alloggeremo il 29 e il 31 dicembre. Uso cucina
solo per la sera del 31 dicembre.

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: 10,00 € (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagni dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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