
18 e 19 MAGGIO 2013
XVIII Edizione Raduno Regionale Gruppi Trekking

“Apri le porte, Entra nel Parco...”
Iniziativa realizzata nell’ambito di  
“LA NATURA PER MIGLIORARE LA VITA” 
e “SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI” 
nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona Campigna

Programma
Sabato 18 maggio 2013 (Territorio di Londa)

ore 16.00 ritrovo partecipanti stazione FS Contea (Londa) 
Possibilità di raggiungere la località con mezzi pubblici 
(treno - autobus) o mezzi privati.

ore 16.30 partenza per  Rincine - Campo all’Oca (Londa) 
con bus navetta e mezzi privati.

Centro Polivalente di Rincine 

ore 17.00 accoglienza dei partecipanti, presentazione 
(aperta a tutti) del territorio, illustrazione delle caratteristi-
che dell’ambiente circostante, iniziative e proposte.

ore 18.00 trasferimento presso il Campeggio di Campo 
all’Oca, iscrizione al raduno e versamento quota prevista
€ 5,00 - il programma prosegue offrendo ai partecipanti  
due possibili alternative:

ore 20.00 traversata in notturna guidata da Campo all’Oca 
a Castagno d’Andrea con pernottamento al posto tappa 
della GEA (preiscrizione obbligatoria €10,00 
per i dettagli tel. 334 3508150 - 3384107060).

ore 21.30 passeggiata notturna guidata “a veder le stelle”, 
pernotto e traversata diurna guidata all’indomani mattina. 
Possibilità di alloggio con cena e colazione presso le strut-
ture del campeggio € 26,00 - prezzo convenzionato (obbli-
go di prenotazione).
Il costo del pernotto e dei pasti sarà a completo carico dei 
partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a:
info@campoalloca.it (tel 055 8354060)
montagna.toscana@uisp.it
oppure telefonare al 334 3508150 - 3384107060

Programma 
Domenica 19 maggio 2013  (Territorio di San Godenzo)
Per la partecipazione alla manifestazione si prevede:
l’iscrizione al raduno e il versamento quota prevista € 5,00 che da’ 
diritto al pasto e al gadget (che sarà subito consegnato)

Campo all’Oca - Londa

ore 9.00 raduno presso Campo all’Oca, iscrizione al radu-
no e versamento quota partenza per la traversata diurna 
guidata verso Castagno d’Andrea - arrivo previsto ore 13.30 c.a.

Castagno d’Andrea - San Godenzo

ore 8.30 raduno e versamento quota iscrizione presso il 
Centro Visite del Parco.
Due gli itinerari proposti:

ore 9.30 - 10.00 dal Centro Visite partenza itinerario bre-
ve: il “sentiero natura” (arricchito da curiosità e notizie sto-
rico culturali a cura dell’Associazione Andrea del Castagno) 
durata di circa 2 ore. 

ore 9.00 - 9.45 dal Centro Visite, partenze scaglionate iti-
nerario lungo: “il sentiero Enrico Boni” inserito in un anello 
più impegnativo da Castagno d’Andrea alla Cascata del 
Piscino a cura dell’associazione “Andrea del Castagno” 
durata circa 4 ore.

Al termine dei percorsi, c/o il circolo ARCI di Castagno, sarà 
distribuito un primo caldo e spuntino con assaggi di prodot-
ti della zona.
E poi Attività ludico-sportive per tutti organizzate da UISP 

ore 10.30 - 12.00 - ore 14.30 - 16.00
Tiro con l’Arco prove di tiro istintivo - Lezioni dimostrative 
di Nordic Walking - Attività di scoperta della natura e giochi 
nel bosco - Percorso sensoriale.
I momenti culturali: 
Canti popolari a cura dei “Maggiaioli” di San Godenzo

ore 14.30  incontro/tavola rotonda: “Lo sport per la 
salvaguardia e lo sviluppo economico del territorio”
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