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Domenica 30 ottobre 2022 
 

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi offre una 
emozione unica ed un’esperienza indimenticabile: scoprire una 
fra le foreste più antiche d’Europa. Foreste imponenti che 
andremo a visitare in due diverse aree, nel periodo in cui le 
foglie cambiano colore sugli alberi (il foliage) e sarà come 
ammirare un’opera d’arte! 
 

Partenza con la guida/accompagnatore alle ore 7:00 
da BOLOGNA di fronte al CENTRO BORGO Via 
Emilia Lepido 186 e alle 7:15 da BOLOGNA – 
Autostazione, via autostrada. Arrivo a Badia Prataglia, 
e inizio della prima parte dell’escursione 
nell’incantevole valle del torrente Anchiano d’Isola, 
rivestita da uno spettacolare bosco di faggi che in 
questo periodo inizia a cambiare colore con foglie che 
passano dal rosso al giallo con mille sfumature. 
 

Pausa per pranzo al sacco o in ristorante (da prenotare 
all’iscrizione €30).  
 

Nel primo pomeriggio trasferimento a Camaldoli e 
inizio della seconda parte dell’escursione nella foresta 
colorata da toni gialli, arancioni e rossi per incontrare 
alcuni alberi monumentali, fra i quali il gigantesco e 
celebre “Castagno Miraglia”. 
Al termine partenza per il ritorno con arrivo a Bologna 
in prima serata. 
 
 

* DIFFICOLTA’: E (escursionismo facile) Richiesti un po’ di abitudine e 
di allenamento a camminare per qualche ora in salita e su terreni 
sconnessi. 
LUNGHEZZA: 4 km ca. 
DISLIVELLO: salita/discesa 200 metri 
DURATA: Ore 4,00 di cammino, incluse le soste 
Si consigliano scarpe da trekking e abbigliamento comodo 
 
 

     

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

50,00  
(min. 20 partecipanti) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggi in 
bus G.T pedaggi inclusi – Escursione 
con guida ambientale escursionistica 
- Assicurazione infortuni 
NON COMPRENDE: Pranzo 
(facoltativo in ristorante €30) - Mance, 
extra personali – Quanto non 
espressamente indicato. 
 
*PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL 
CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, 
DI CUI AL D.LGS. 62/2018* 
 

Iscrizione entro 10/10/22  
con saldo quota intera. 
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Fall Foliage – I COLORI DELL’AUTUNNO 

NELLE FORESTE CASENTINESI 
 

 Organizzazione tecnica:  

SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L       

VIA RIVA RENO, 77/a  40121 BOLOGNA  

TEL. 051232124   www.sugarviaggi.it 

info@sugarviaggi.it 

 

 

http://www.sugarviaggi.it/

