
Quarto giorno
Come per programma di tre giorni

: 
€ 204,00  

La quota comprende: 
Guide Ambientali Escursionistiche  per la gestione delle 
attività in programma.
Tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del 
programma prescelto: mountain bike,  bussole, 
imbracature. Pensione completa dalla cena del giorno di 
arrivo al pranzo del giorno di partenza come meglio 
specificato nel programma (inclusi acqua naturale per i 
ragazzi, acqua minerale, vino locale e caffè per gli 
accompagnatori), sistemazione in camere multiple di 3 / 
4 posti per gli studenti e camera doppia o singola, in base 
a disponibil i tà del momento, per i docenti 
accompagnatori. Assicurazione RC di legge.
Gratuità per docenti accompagnatori 

La quota non comprende: viaggio A/R e spostamenti 
in genere, pranzo al sacco del primo giorno , extra e 
quanto non espressamente indicato alla voce la quota 
comprende.

Quote di partecipazione
3gg/2notti  

Primo giorno e Secondo giorno
Come programma 3 giorni 2 notti

Terzo giorno (IPOTESI A)
Colazione e partenza per una escursione naturalistica 
da Badia Prataglia alla Buca delle Fate per il campo 
dell'agio. Pranzo al sacco . Si tratta di una escursione 
suggestiva dentro la foresta millenaria, che in 
primavera brilla come uno smeraldo; un grande prato 
fiorito e una misteriosa grotta che fa da casa a tre fate 
protettrici del bosco.
Rientro in Hotel nel pomeriggio e relax
Possibilità di inserire una visita guidata al monastero 
di Camaldoli 
Cena, dopocena giochi di gruppo all'aperto.

Terzo giorno (IPOTESI B)
Colazione e trasferimento in località Eremo di 
Camaldoli, breve visita e a seguire passeggiata 
naturalistica dall'eremo al monastero di Camaldoli e 
all'antica Farmacia. Rientro in Hotel per il pranzo
Dopo pranzo trasferimento a Poppi per la visita 
guidata con laboratorio “Vita nel Medioevo” al Castello 
dei Conti Guidi e a seguire laboratorio di Falconeria 
con il Falconiere  Gherardo Brami dove i ragazzi 
potranno vedere all'opera le abilità di alcune specie di 
rapaci e falchi Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio.
Cena, dopocena giochi di gruppo all'aperto.

Terzo giorno (IPOTESI B)
Colazione e trasferimento in località Eremo di Camaldoli, breve visita e a seguire passeggiata 
naturalistica dall'eremo al monastero di Camaldoli e all'antica Farmacia.
Rientro in Hotel per il pranzo
Dopo pranzo trasferimento a Poppi per la visita guidata con laboratorio “Vita nel Medioevo” al 
Castello dei Conti Guidi e a seguire laboratorio di Falconeria con il Falconiere  Gherardo Brami 
dove i ragazzi potranno vedere all'opera le abilità di alcune specie di rapaci e falchi 
Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio e relax
Cena, dopocena giochi di gruppo all'aperto.

Quarto giorno
Come per programma di tre giorni

: 
€ 224,00  

Quote di partecipazione
3gg/2notti  

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
NATURA IN MOVIMENTO, ARTE, STORIA, SPIRITUALITA’
 Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi eccelle, dal punto di vista naturalistico, come una delle aree  forestali più 
pregiate d’Europa, il cui cuore è costituito dalle Foreste Demaniali Casentinesi. Un territorio ricco di storia e di 
testimonianze artistiche e architettoniche, che si offrono alla Scuola in una meravigliosa cornice naturale, ricca di flora e 
di fauna, tra cui spicca la più importante popolazione di lupo dell’Appennino settentrionale, nonché l’eccezionale 
presenza di cinque specie di ungulati: cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone. 
Ci sono all'interno del Parco due poli di grande fascino ed importanza spirituale: il Santuario della Verna e l’Eremo di 
Camaldoli entrambi abbinabili ad una visita guidata al castello dei Conti Guidi di Poppi.
L’area protetta si può visitare con piacevoli escursioni a piedi, in mountain bike. Le nostre proposte, natura in 
movimento, integrano attività di scoperta storico/culturale ad attività a scelta come: trekking, escursionismo, tree-
climbing, orienteering, mountain bike, nordic walking, parco avventura e falconeria

PROPOSTA 4 GIORNI / 3 NOTTI

 Forestalp Natura in Movimento Tour Operator - Via Costa d’Ancona 6/8 - Loreto (AN)
Telefono 071 9330066 - 3356471228 - 3356470584 info@forestalp.it www.forestalp.com 

Quarto giorno
Come programma 3 giorni 2 notti 

: 
€ 204,00  
€ 224,00  

Le quote comprendono: 
Guide Ambientali Escursionistiche  per la gestione delle 
attività in programma.
Tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del 
programma prescelto: mountain bike,  bussole, imbracature, 
(visita guidata con laboratorio al Castello di Poppi e 
laboratorio di falconeria  - IPOTESI B)
Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo 
del giorno di partenza come meglio specificato nel 
programma (inclusi acqua naturale per i ragazzi, acqua 
minerale, vino locale e caffè per gli accompagnatori), 
sistemazione in camere multiple di 3 / 4 posti per gli studenti e 
camera doppia o singola, in base a disponibilità del 
momento, per i docenti accompagnatori. Assicurazione RC 
di legge.
Gratuità per docenti accompagnatori 

La quota non comprende: viaggio A/R e spostamenti 
in genere, pranzo al sacco del primo giorno , extra e 
quanto non espressamente indicato alla voce la quota 
comprende.

Quote di partecipazione
Programma 4gg/3notti IPOTESI A  
Programma 4gg/3notti IPOTESI B  


