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DALLA CAMPAGNA FIORENTINA AL PONTE VECCHIO

Data 29/01/12

Socio Accompagnatore
Tommaso Ciappi 
 tociap@email.it   328 5834431 

Difficoltà
1 orma            

Dislivello salita: m  300
discesa m.300

Ore di cammino  5 ore circa (escluse le soste)

Luogo di partenza Grassina

Ritrovo Ore 10 Piazza Umberto I, Grassina. 

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, in-
dumenti di ricambio, pranzo al sacco e  borraccia.

Descrizione dei luoghi ed escursione: 
La caratteristica di questa escursione è quella di partire dalla campagna per arrivare quasi non ac-
corgendocene al ponte Vecchio di Firenze. Il percorso infatti, rimane sempre fuori dalla confusione 
e dai rumori della città! Fino all'ultimo saremo immersi nella tranquillità delle colline e delle campa-
gne circostanti fino che ci troveremo quasi all'improvviso al Ponte Vecchio.
Attraverseremo il centro storico pedonale più grande d'europa fino a Piazza SS Annunziata dove 
prenderemo il bus 31 per tornare alle auto. Il percorso quasi esclusivamente su asfalto si svolge su 
stradelle pochissimo frequentate da auto. 
Questo è l'itinerario ricco di bei paesaggi e di storia: Grassina, San Lorenzo a Colline, Villa Corsini, 
San Gersolè, Cascine del Riccio, San Michele a Ripaldi, Pian dei Giullari, Poggio Imperiale - Arce-
tri, Via San Leonardo, Forte Belvedere, Costa San Giorgio, Ponte Vecchio, Piazza Signoria, Duo-
mo, Piazza SS Annunziata.

Difficoltà tecniche: nessuna

Note: Per chi volesse arrivare a Grassina con i mezzi pubblici basta prendere il bus 31 da Piazza San Mar-
co a Firenze. Vedi www.ataf.net

www.passobarbasso.it
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