
                     

Raduno regionale FIE Toscana 
21 - 22 ottobre 2017 

Sentiero Borghi e Colline – Bagno a Ripoli (Firenze) 
 

Due giorni per camminare nel paesaggio delle colline di Bagno a Ripoli 
alla scoperta di arte, storia e natura di un territorio tra Firenze e il Chianti 

 
21 ottobre 2017, sabato - Bagno a Ripoli, Terzano, Bigallo  
Registrazione dei partecipanti: ore 8:30 Bagno a Ripoli, giardino I Ponti (N 43°45’10.0’’ E 11°18’56.0’’)  
Partenza: ore 9:00 Lunghezza: 15, 40 km Dislivello: 855 m in salita e 700 m in discesa  
Tempo di percorrenza: 5:30 ore circa Difficoltà: E  
Pranzo: Rifornirsi di pranzo al sacco e scorta di acqua per la giornata.  
Cena e pernottamento con colazione (su prenotazione):  
- presso strutture ricettive di zona (Antico Spedale del Bigallo e alberghi): 47,00 euro  
- presso struttura sociale (in camerata con proprio sacco a pelo): 30,00 euro  
 

22 ottobre 2017, domenica - Bigallo, Fonte Santa, Grassina, Ponte a Niccheri  
Ritrovo: ore 8:30 al Bigallo, via Bigallo e Apparita (N 43°44’17.7’’ E 11°20’56.4’’)  
Partenza: ore 9:00 Lunghezza: 20,20 km Dislivello: 630 m in salita e 780 m in discesa  
Tempo di percorrenza: 6:30 ore circa Difficoltà: E  
Pranzo: ristoro presso la casina di Fonte Santa a cura degli organizzatori (si prega di rifornirsi di acqua)  
L’escursione terminerà a Ponte a Niccheri, via Belmonte (N 43°43’54.3’’ E 11°18’01.7’’)  
 
NB Coloro che, muniti di auto o mezzi privati, partecipano solo all’escursione di domenica 22 ottobre dovranno parcheggiare in v ia 
Belmonte (Ponte a Niccheri) e saranno trasportati al punto di partenza (località Bigallo) con servizio di navetta.  
Per i gruppi organizzati che arrivano in pullman, si fa presente che è possibile raggiungere il Bigallo, ma non è possibile il parcheggio (è 
consentita solo la discesa dei passeggeri). I pullman attenderanno al parcheggio in via Belmonte (Ponte a Niccheri), dove nel 
pomeriggio termina l’escursione della domenica.  
All’atto dell’iscrizione, dopo la conferma della disponibilità per il pernottamento, si richiede il versamento di una caparra di 20,00 euro 
a partecipante da inviare tramite bonifico bancario a: Gruppo Trekking Bagno a Ripoli, 
CR Firenze - Agenzia Bagno a Ripoli IBAN: IT22K 06160 3772 0100 0000 00407 causale: Raduno regionale FIE 2017 indicando 
nominativo del gruppo partecipante. 
 

Iscrizioni e prenotazioni: entro il 10 settembre 2017  
Inviando email a: segreteria@trekkingbagnoaripoli.it  
Per Informazioni: 331 9062930  
 

   
Con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli 
 
 

 
Per raggiungere Bagno a Ripoli, Giardino I Ponti, via Roma:  
Da Autostrada A1: Uscita Firenze Sud, seguire indicazioni per Bagno a Ripoli.  
Per raggiungere Bagno a Ripoli, località Ponte a Niccheri, via Belmonte:  
Da Autostrada A1: Uscita Firenze Sud, seguire indicazioni per Antella e per la Biblioteca Comunale, in via Belmonte.  
I punti di ritrovo saranno comunque raggiungibili seguendo la segnaletica “Raduno regionale FIE Toscana”. 


