
 

 

  

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

07-08 OTTOBRE 2017 

TOSCANA CORTONA E DINTORNI 

 
La nostra escursione si svilupperà in due diversi scenari: 
Sabato 7 visiteremo Cortona città d’arte che porta le tracce del suo illustre passato. Sembra ormai certo sia 
stata fondata dagli Umbri poi conquistata degli Etruschi che ne fecero una delle più importanti lucumonie. 
Ma ogni epoca storica ha lasciato importanti tracce che andremo a scoprire nella nostra giornata.  
Ci sposteremo poi nel paese di Farneta dove potremo visitare la piccola ma bella Abbazia e dove 
pernotteremo. 
 
Domenica 8 Partiremo dal Torrazzo di Cortona e percorreremo il sentiero che ci porterà all’Alta di Sant’Egidio, 
punto più alto della nostra giornata, che ci offrirà una splendida vista sul lago Trasimeno da una parte e sulla 
Valdichiana dall’altra. Saremo immersi in una natura già vestita d’autunno. 
La salita si svolgerà quasi tutta sui resti del basolato romano della “via imperiale romana”, via di 
comunicazione molto importante all’epoca della dominazione romana, mentre al ritorno scenderemo lungo 
una mulattiera fino a raggiungere l’Eremo francescano delle Celle.  
Percorso lungo ma non difficile. 
Difficoltà: E - escursione non banale che richiede un buon allenamento 
Lunghezza: 16 km secondo giorno 

Dislivello: 600 mt. in salita e discesa 

Durata: ore di cammino 5,00/6,00 

 

PRANZO AL SACCO  

 

Organizzazione Tecnica AGENZIA VIAGGI FONTANA 

OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla 
stagione ed all’ambiente. Zaino da un giorno.  
Pernotteremo in albergo portare necessario per la notte e per escursione del secondo giorno in una borsa a 
parte.  
La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. 

SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla 

voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI 

Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate 

al difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

PARTENZA ore: Partenza ore 6:00 am dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano 

                                       Ore 6:15 am fermata autobus Acquedotto Reggio Emilia 

 

La prenotazione è obbligatoria. 

Per prenotazioni e informazioni: Sandra Boni –Fulvia Bertani 349 1581481  

http://www.caivaldenza.it/
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