
 Sabato 26 ottobre 2019   

ITINERARIO TREKKING 
AL PASSO DEL MUGELLO 

e PRANZO TIPICO IN RIFUGIO
Ritrovo a Bagnacavallo alle ore 07.00 (c/o Pasticceria Lele) e partenza per l'Appennino tosco-romagnolo. 
Arrivo  sulla  Statale  del  Passo  della  Sambuca,  al  punto  d’incontro  con  la  guida  per  un  percorso  trekking
(T=turistico)  verso  la  Cascata  dell’Abbraccio  della  durata  di  circa  due  ore  e  mezza.  Percorso  naturalistico
accattivante che termina con una sosta a questo gioiello creato dalla natura. Si raggiungerà la confluenza con il
torrente Rovigo, dove il sentiero si inserisce sotto la cosiddetta cascata dell’Abbraccio in cui la roccia scavata dalle
acque si apre formando un arco semicircolare, da sopra il quale cadono le acque del torrente, che subito più a
valle in mezzo a spettacolari vasche naturali fatte da lastre di pietra alimentano il  vecchio molino dei Diacci.
Proseguimento verso il Rifugio Alpino “I Diacci” (m.941 s.l.m.), immerso nelle verdi faggete dell’alto mugello sul
crinale dell’Appennino tosco-romagnolo e pranzo tipico.
Nel  pomeriggio  possibilità  di  brevi  escursioni  nei  dintorni  del  rifugio,  inserito  all'interno  del  Percorso  delle
Biodiversità con ben 17 punti tematici. Rientro attraverso lo stesso percorso di andata per un totale di circa 6 km.
Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro, con arrivo in serata.
Si  consiglia vivamente abbigliamento idoneo (scarpe da trekking,  K-way o mantella,  zaino con almeno 1,5 lt
acqua). Itinerario non idoneo a persone con problemi di deambulazione.
Rientro previsto nel tardo pomeriggio.

La quota comprende  : 
Viaggio in pullman G.T.  a/r;  Escursione accompagnata da guida GAE; Pranzo al rifugio con bevande incluse;
Assicurazione medico-sanitaria; Accompagnatore dell'agenzia.
La quota non comprende  : 
l'assicurazione a tutela dell'annullamento da parte del viaggiatore che andrà RICHIESTA, STIPULATA e SALDATA al
momento dell'iscrizione al viaggio; gli extra personali in genere; tutto quanto non previsto alla voce “La quota
comprende”.
Note importanti  : 
Il  programma  di  viaggio  si  intende  indicativo  e  potrebbe  subire  variazioni  in  merito  all'ordine  e/o
variazione/cancellazione  delle  escursioni  per  cause  non  prevedibili  e  indipendenti  dalla  volontà
dell'Agenzia,  che  provvederà  ad  informare  il  cliente  tempestivamente.  Eventuali
intolleranze/allergie alimentari devono essere comunicate al momento dell'iscrizione. 
La conferma dell'iscrizione sarà subordinata al  versamento di un acconto pari  ad €
35,00.  Il  saldo  dovrà  avvenire  almeno 7  giorni  prima  della  partenza.  Come da
promozione “Gli Amici sono una bella Idea”, lo sconto immediato sarà di € 5,00 a
testa per iscrizioni di  gruppo di minimo 6 persone.  Per iscrizioni effettuate con
almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza, verrà riconosciuto
uno sconto pari ad € 3,00
 

    € 75,00
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