
TREKKING E TENDA 
alla scoperta dei sentieri di Monte Senario 

 

Rivolto a ragazzi dagli 11 ai 13 anni 
 

Quest’anno partiremo per questa nuova avventura!  

 

L’attività è rivolta ai ragazzi iscritti al Centro Estivo nel Bosco e a coloro che vogliono 

trascorrere solo 3 giorni a contatto con la natura e…non solo! 

Infatti, oltre al Trekking sui sentieri di Monte Senario, sono previsti anche: 

-Arrampicata sugli alberi del Parco Avventura “Il Gigante” di Pratolino 

-Tuffo in Piscina presso il Camping “Gli Uccellini” di Bivigliano. 

 
 

Prezzo 
 150 euro se non si è iscritti al centro estivo 

 40 euro da aggiungere alla quota della settimana, se si è già iscritti al centro 

estivo 

 

Punti di ritrovo: 
Accoglienza tra le ore 8.30 e le ore 9.00 all’ingresso del Parco Avventura “Il Gigante”  

 

Possibilità di accompagnamento con autobus di linea a/r Firenze/Pratolino: 

 Andata: 

- ore 8.10: Biglietteria dell’Autostazione, Via S. Caterina da Siena 15/17 (solo nei 

mesi di giugno, luglio e settembre)  

- ore 8.20: Chiesa della Madonna della Tosse, Via Giovanni Pascoli  

 

 Ritorno: 

- ore 16.50, Viale Lavagnini altezza civico 8, scesi dal bus ci trasferiremo sotto i 

portici dell’Assicurazione Fondiaria, in Piazza Libertà angolo viale Lavagnini  

- ore 17.00 Biglietteria dell’Autostazione, Via S.Caterina da Siena 15/17 (solo nei 

mesi di giugno, luglio e settembre)  

  

Programma delle giornate: 
 1°giorno-martedì: arrivo a Pratolino, “Piccolo Trekking” (Anello del Bosco della 

Garena) e arrampicata sugli alberi gestita in sicurezza con il Parco Avventura “Il 

Gigante”, pranzo nel bosco insieme ai bambini e ragazzi del centro estivo e ritorno a 

Firenze alle 16.50  

https://goo.gl/maps/yJAq3mLV9LU2
https://goo.gl/maps/HXvLECoWJtp
https://goo.gl/maps/yJAq3mLV9LU2
https://goo.gl/maps/yJAq3mLV9LU2


 2°giorno-mercoledì: arrivo a Pratolino e partenza con bus di linea per l’Olmo, 

trekking fino a Polcanto, pranzo al sacco, montaggio tenda presso “I castagni”  e 

cena in loco. 

 

 3°giorno-giovedì: colazione, smontaggio tenda, trekking da Polcanto a Bivigliano, 

arrivo al Camping “Gli Uccellini”, tuffo in piscina pranzo al sacco, ritorno con bus di 

linea a Pratolino, merenda e ritorno a Firenze. 

 

I ragazzi dovranno essere consapevoli che i sentieri da percorrere sono di circa 3 ore  

al giorno (in base alla velocità del gruppo), che trekking significa camminare con lo 

zaino (adeguato e più compatto possibile) portandosi dietro acqua, sacco a pelo, 

modulo o materassino e tutto l’occorrente. 

 

Portare il necessario per la piscina, abiti e scarpe adeguati alla camminata (tra 

cui felpa e impermeabile), borraccia, effetti personali e sacco a pelo. 

 

L'ATTIVITÀ PREVEDE UN MINIMO DI 10 RAGAZZI 

 
 

 
INFO E ISCRIZIONI:  

iscrizioni.art.tu@gmail.com  

www.art-tu.org  

Pag FB: Associazione Art-Tu 
 

Telefono: Elena 3385412519 - Flavia 3343242754 
 

https://goo.gl/maps/KYm1bMtp9Zp
https://goo.gl/maps/KYm1bMtp9Zp
http://art-tu.org/iscrizione-centri/
http://art-tu.org/
https://www.facebook.com/Associazione-di-Promozione-Sociale-Art-Tu-1569782083287680/

