
Samac Trekking 
è un'attività della 

Parrocchia Santa Maria della Carità
Via San Felice 64 – Bologna

              051.55.42.56               
   samactrekking@gmail.com SEGUICI  e  ISCRIVITI
parrocchia@parrocchiasamac.it sul canale YOUTUBE

  LINK al SITO della parrocchia

TREKKING alle SORGENTI dell'ARNO e
LAGO degli IDOLI 

sabato 23 luglio 2022(1)

DETTAGLI SUL RETRO

NEWS e AGGIORNAMENTI
tramite Whatsapp o mail 
chiedi di essere aggiunto/a

mailto:samactrekking@gmail.com
https://www.parrocchiasamac.it/attivita/samac-trekking/
https://www.youtube.com/channel/UCQnH6EkLmYyk8j468DY2nIg/videos
mailto:parrocchia@parrocchiasamac.it


DATI TECNICI DEI PERCORSI e INFO RIASSUNTIVE

Lung.Totale Disliv. Totale Altitud. Min. Altitud.Max  Ritrovo/Arrivo Ora Ritrovo/Prev.
Arrivo (2)

11 Km +/- 740 mt. 1140 mt. 1550 mt. Parcheggio Str. Prov.del Castagno 10.15 / 18.30 (2)

Andremo  a  prendere  un  po'  di  fresco  nelle  foreste  casentinesi  camminando  per  raggiungere  un  luogo  che
nell'antichità fu di grande passaggio e che gli Etruschi lo utilizzarono quale sito di culto e di pelleggrinaggio; situato
alle pendici del Monte Falterona, poco distante dalla sorgente dell'Arno. Cammineremo sul Sentiero delle Foreste
Sacre e sul tracciato dell'Alta Via dei Parchi. 

PROGRAMMA DI MASSIMA:  (2)

• ore  10.15 ritrovo (e appello) al parcheggio Strada Provinciale del Castagno (direzione
Fonte  del  Borbotto)  (LINK  RITROVO  GOOGLE  MAPS o  QR  code),  in  autonomia  i
partecipanti si recano al punto di ritrovo con auto proprie !!! ATTENZIONE – per accorciare il
percorso passare da Barberino del Mugello !!!; 

• ore 10.15 presentazione del trekking;
• ore 10.30 partenza camminata (parcheggio – Valico delle Crocicche – Capo d'Arno – Lago degli Idoli –

Capo d'Arno – Valico Crocicche – parcheggio);
• ore 13.30 arrivo previsto al lago degli idoli e PAUSA PRANZO (a libera organizzazione dei partecipanti con

pranzo al sacco);
• ore 14.30  ripartenza;
• ore 18.30 ritorno previsto al punto di partenza e saluti a conclusione della giornata.

DA PORTARE: 
• INDUMENTI ADEGUATI alla stagione e al tipo di camminata
• SCARPE DA TREKKING
• BASTONCINI consigliati ma non indispensabili
• ACQUA almeno 1lt. o secondo le esigenze
• PRANZO AL SACCO
• SNACK o BARRETTE secondo le esigenze

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (offerte alla parrocchia):
• offerta € 5 a persona sarà raccolta il giorno stesso della camminata 

ISCRIZIONI AL SEGUENTE LINK  : LINK FORM GOOGLE oppure potete usare il QR CODE. 

PER OGNI INFORMAZIONE – DUBBIO – CHIARIMENTO
telefonate allo 051.55.42.56 – 347.32.00.686

scrivete a samactrekking@gmail.com – parrocchia@parrocchiasamac.it

SI RICORDA CHE L'INTERA ESCURSIONE VIENE EFFETTUATA 
SOTTO LA COMPLETA TUTELA E RESPONSABILITÀ DI OGNI SINGOLO PARTECIPANTE

(1)  la data potrà subire variazioni in base alla situazione COVID o alle condizioni meteorologiche. In caso di variazione o
annullamento gli iscritti verranno informati per tempo.
(2) Gli orari (tranne quello del ritrovo) sono una previsione e potrebbero subire variazioni in base a vari elementi non prevedibili
in anticipo. L'ora prevista di arrivo potrebbe subire variazioni in base all'andamento della camminata e alle condizioni dei
partecipanti.

https://docs.google.com/forms/d/1rkNUJu6pRIybjy-budI-UQNk6tI38WE86PTbNF-yh9g/edit
https://www.google.it/maps/place/43%C2%B053'11.2%22N+11%C2%B041'00.5%22E/@43.88645,11.681278,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd3644141df99b286!8m2!3d43.88645!4d11.6834667

