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Sulle orme di Leonardo da Vinci (FI)

n. giorni

La nostra escursione inizia a Anchiano sulle pendici del Montalbano dove il
15 aprile 1452 nacque Leonardo da Vinci. Leonardo passò una grande parte
della sua infanzia nella campagna toscana, tra vigne, oliveti e mulini.
Camminando in questo ambiente è facile immaginarsi il giovane genio che
percorse in lungo e largo i sentieri dintorno, fermandosi ogni tanto per le
proprie osservazioni della natura e in particolare di geologia.
Concludiamo la nostra escursione con la visita alla casa Natale e nel Museo
Leonardiano a Vinci

1

difficoltà
dislivello

quota
cammino

salita:
330 m - 1 giorno
discesa:
330 m - 1 giorno
massima 527m

.

4 ore – ( escl. pause
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Socio Accompagnatore
Barbara Müller
 bamuban@gmail.com
 328 6683231
0577 344948

Difficoltà tecniche
Percorso facile su strade bianche, sentieri boscosi e di campagna. Dopo
periodi di pioggia alcuni tratti fangosi.

Equipaggiamento








Scarponi da trekking
Abbigliamento comodo, da trekking
Bastoncini telescopici
Ombrellino o mantella antipioggia
Borraccia con acqua
Pranzo al sacco

Note
 sono ammessi cani al guinzaglio
 alla fine della escursione è prevista la visita della casa natale di Leonardo e del Museo Leonardiano. Il biglietto
unico costo 11 Euro ( tariffa intera), persone sopra 65 anni, studenti universitari e soci ACI e Unicoop Firenze
possono usufruire della tariffa ridotta a 8 Euro
Ore 9.30– parcheggio a Vinci località Anchiano ( casa natale di Leonardo
Luogo di partenza e ritrovo
da Vinci). Si attraversa Vinci, a. 1 km dal paese si seguono a destra le
indicazioni per Anchiano. Dopo 1,5 km si arriva al parcheggio

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.
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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