
Informazioni per i partecipanti  
ai soggiorni verdi Forestalp Tour Operator 

 
La sede dell’Educational è Badia Prataglia piccolo borgo montano della montagna 
appenninica collocata nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi a 850 metri s.l.m. Il 
soggiorno si svolge nel periodo autunnale, bisogna quindi essere equipaggiati per giornate 
che possono variare da calde a notevolmente fresche, al tempo stesso bisogna tenere 
sempre conto che la variabilità del tempo può riservare sorprese e che esiste anche una 
escursione termica tra la mattina e la sera dovuta alla presenza, nelle vicinanze, di 
montagne dalla quote più elevate anche se ammantate di boschi. 
Invitiamo perciò a seguire come base la presente lista nella preparazione del bagaglio 
personale. 
 
La durata dell’Educational è di 2 giorni, fattore da tenere sempre presente per ciò che 
riguarda il "quanto" portare: 

 tuta da ginnastica complete 
 maglie felpate maniche lunghe 
 un paio di scarponcini da trekking         

 
 calzini sportivi in cotone 
 giacca a vento  
 zainetto per le escursioni  
 abbigliamento personale e 

abbigliamento intimo a piacere 
 guanti 
 

 magliette di cotone 
 scarpe da ginnastica 
 maglione pesante o pile 
 cappello lana o fascia pile 
 bastoni da trekking (facoltativi) 
 borraccia (almeno da 1 litro)  
 torcia elettrica con batterie cariche 
 binocolo e fotocamera (facoltativi) 
  

 
  
Come raggiungere Badia Prataglia in auto: 
Da Cesena: 
Percorrere la E45 in direzione Roma, prendere l'uscita 'Bagno di Romagna', alla rotatoria 
dirigersi verso destra e proseguire sulla SP138 in direzione 'Bagno di Romagna', una volta 
superato il paese svoltare a destra sulla SS71 per il 'Passo dei Mandrioli' fino a Badia 
Prataglia. 
Da Perugia:  
Percorrere la E45 in direzione Ravenna, prendere l'uscita 'Bagno di Romagna', alla rotatoria 
dirigersi verso destra e proseguire sulla SP138 in direzione 'Bagno di Romagna', una volta 
superato il paese svoltare a destra sulla SS71 per il 'Passo dei Mandrioli'  
Da Arezzo:  
Percorrere la SS71 in direzione Bibbiena, in prossimità del paese di Bibbiena proseguire in 
direzione Soci/Partina, dopo aver superato i paesi di Soci e Partina continuare sulla SS71 
fino a Badia Prataglia. 
Da Firenze:  
Percorrere la S67 in direzione Pontassieve, superato questo, svoltare a sinistra proseguendo 
sulla SS70 del 'Passo della Consuma' per circa 33 Km, superato il paese di Poppi svoltare a 
destra in direzione Soci. Raggiunto il paese di Soci svoltare a sinistra proseguendo sulla 
SS71 in direzione Badia Prataglia. 



 


