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Luglio e Agosto 
Per prenotare mandare una mail a prenotazioni@altertrek.it indicando 
nominativo 
recapito telefonico 
n° dei partecipanti (adulti, bambini) 
A tutti i partecipanti sarà richiesto di attenersi alle misure anti COVID vigenti al momento della 
realizzazione. 

4 e 26 Luglio – 14 e 23 Agosto e su richiesta 
La Via Nascosta per il Monastero di Camaldoli  
Puoi arrivarci da sopra, da sotto o di lato… 
oppure puoi scegliere di giungerci percorrendo la via ” nascosta “, quella occultata agli occhi dei 
più che tocca alcuni dei luoghi meno conosciuti intorno al Monastero di Camaldoli, cuore mistico 
del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, ricettacolo di storia e natura! 
Cammineremo sul tracciato de I Cammini di Francesco in Casentino, la Via di Francesco in 
Toscana, alla scoperta di precetti religiosi indelebili, immersi nella verdeggiante foresta. 
Lasciati trasportare alla scoperta di un ambiente naturale incontaminato, lungo un percorso 
suggestivo che costeggia lo scrosciante torrente Camaldoli, lasciati ammaliare dall’incontro 
improvviso con la fauna locale. 

18 Luglio – 2 Agosto e su richiesta 
Doppio trekking delle Scogliere della Verna  
Il monte Sacro della Verna, nel cuore del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, nella Toscana 
d’Appennino, quella montana, vera, autenticamente un pò selvaggia come questo viaggio che ci 
accingiamo a compiere intorno al monte, immerso nelle faggete millenarie. 
Per voi abbiamo pensato ad una camminata attraverso le scogliere che imparentano questa 
montagna con l’altrettanto celebre rupe di San Marino: muschi e licheni trasformano l’ambiente 
naturale di per sè unico, in qualcosa di indimenticabile in cui camminare è un’esperienza per tutti i 
sensi. 
Il percorso attraverserà boschi di faggio e abete bianco per condurvi fin sulla cima del monte, da 
cui far spaziare lo sguardo sulla valle del Casentino e ripercorre il tracciato de I Cammini di 
Francesco in Casentino, la Via di Francesco in #Toscana, da Firenze a La Verna 
 
::::Pratomagno tra tramonti e albe::::: 
11 e 18 Luglio e 1, 10 e 14 Agosto e su richiesta 
TramontoMagno- Escursione in altura dedicata al tramonto  
 
Escursione facile e agevole dedicata ai panorami mozzafiato che dal Pratomagno, con le sue 
immense praterie, si concedono agli escursionisti che salgono in quota. Luci e colori unici, effetti 
speciali di Madre Natura che vi stupiranno. 
Appuntamento con il tramonto (un TramontoMagno!!) durante il rientro e ritorno alle auto con le 
torce o le pile frontali, per provare quanto sia stupefacente muoversi al buio in foresta. 

9 Agosto e su richiesta 
AlbaMagna- L’alba alla Croce del Pratomagno  
Camminata con partenza notturna e destinazione Croce del Pratomagno per ammirare il sorgere 
del sole del 9 Agosto. Una delle esperienze che dovete assolutamente annoverare tra quelle che 
avete provato almeno una volta nella vita: assistere al risveglio di una valle all’alba di un nuovo 
giorno da un punto sommitale d’eccezione come la Croce del Pratomagno, non ha prezzo! 

Il ritrovo è previsto alle ore 00:30,per partire alle 1:00 da Cetica  

https://www.facebook.com/ParcoForesteCasentinesi/
https://www.facebook.com/IcamminidiFrancescoinCasentino/
https://altertrek.wordpress.com/il-parco-nazionale-delle-foreste-casentinesi/
https://icamminidifrancescoincasentino.home.blog/
https://icamminidifrancescoincasentino.home.blog/
https://www.facebook.com/hashtag/toscana?__eep__=6


 Idee per l’escursionismo in Casentino  www.altertrek.it 
 
5, 11, 19 e 25 Luglio  e 16 Agosto  
8, 22 e 30 Agosto Edizione Dantesca con declamazione alle sorgenti dell’Arno  
Capo d’Arno, Lago degli Idoli e i Boschi Patrimonio Unesco  
Pronti a partire per una nuova stagione dedicata ai luoghi simbolo del Parco Nazionale Foreste 
Casentinesi ! 

SPECIALE MONTE FALTERONA con INGRESSI SPECIALI 

Con Giugno arriva il calendario delle uscite UNICHE e SPECIALI per vivere il Monte Falterona in 
modo facile e per tutti! Un’area di pregio delicata da fruire con attenzione e rispetto. 

AlterTrek – Idee per l’escursionismo in Casentino – Toscana vi porterà dove nasce il fiume Arno, la 
famosissima sorgente dei “ruscelletti” di memoria dantesca, per poi fare un salto temporale 
prodigioso all’indietro ed essere catapultati al tempo degli Etruschi, presso il vicino Lago degli Idoli, 
in un vero santuario montano, unico nel suo genere, per rivivere i riti ancestrali di questo 
affascinante popolo. 
Questi due affascinanti luoghi, già da soli capaci di rapire la vostra immaginazione, sono 
incorniciati dalle immense faggete del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, prezioso scrigno di 
biodiversità che avvolgono le foreste vetuste della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, 
patrimonio dell’umanità. L’uscita sarà realizzata per mezzo di un ingresso speciale ( su nulla osta 
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) in aree dove l’accesso con le auto è generalmente 
interdetto; questa modalità riduce la passeggiata in foresta ad un percorso di SOLI 5 KM totali, su 
pendenze gradevoli, adatte a tutti. 

26 Luglio, 29 Agosto e su richiesta 
Trekking acquatico in risalita verso la sorgente dell’Arno 

L’estate non ci fa paura! E il caldo neanche!…noi abbiamo l’Arno , quello che scorre poco 
sotto la sorgente, sul Monte Falterona, e scende dalle pendici del Parco Nazionale Foreste 
Casentinesi, dalle acque cristalline e freschissime!Rifuggi di stare a poltrire lungo la riva? Allora sei 
dei nostri! 

AlterTrek – Idee per l’escursionismo in Casentino – Toscana organizza da 6 anni la risalita del 
fiume: un ambiente sorprendente in cui immergersi fino alla cintola, e oltre, e rinfrescare anche la 
mente! Costume sotto e scarponi ai piedi e voglia di arrangiarsi un pò..non vi serve altro! In 
compenso il refrigerio è assicurato e il divertimento pure …!! 
 

13 Agosto Special Event  

Escursione nella Valle delle Lucciole: il ricordo della seconda guerra mondiale nella 
tradizionale escursione notturna alla località di Vallucciole, in collaborazione con 
l’associazione “Quelli della Karin”. 
Programma in fase di definizione – save the date ! 

Buone passeggiate a tutti voi! 
 


