
 Sottosezione Pier Giorgio Frassati    
 

19-20-21 MAggio  in Toscana 

 

Una occasione per coniugare i verdi panorami del Chianti e la fioritura delle rose. 

Con questa gita vogliamo infatti offrirVi la possibilità di visitare uno dei giardini più importanti 

in Europa dedicato alla coltivazione delle rose, immerso tra gli olivi del Valdarno in Cavriglia 

(AR), il “Roseto Fineschi”.   

Programma di massima 

Venerdì 19 pomeriggio a Cavriglia ore 15:00 effettueremo una visita al Roseto (euro 6 

ingresso + guida euro 4 cad.= € 10,00) e al termine della passeggiata nei due ettari del Roseto 

avremo anche la possibilità di acquistare qualche pianta in vaso di quelle che avremo 

ammirato.  

Sabato 20 saliremo sulle colline del Chianti 

Classico tra le province di Arezzo e Siena, per 

una escursione giornaliera ad anello tra boschi e 

borghi, con possibilità di assaggiare in qualche 

cantina un buon bicchiere di Gallo nero. 

Visiteremo la millenaria vallombrosana Badia a 

Coltibuono.  



Alla domenica 21 mattina, sulla 

base della disponibilità meteo 

avremo poi la possibilità di una 

passeggiata nella Balze del 

Valdarno descritte da Leonardo 

da Vinci (come anticipa il nome in 

presenza di molta pioggia sono 

impercorribili zone fangose…): tanti piccoli 

Canyons, una vera monument valley in 

Toscana!  In alternativa potremo andare alla 

ricerca delle pievi romaniche del Valdarno 

aretino percorrendo in auto l’antica Cassia 

vetus (attuale S.P. “Setteponti”): Piandisco’, 

Soffena, Gropina, San Giustino e il ponte 

romanico della Gioconda (Ponte Buriano) 

vicino ad Arezzo. 

Nel primo pomeriggio della domenica 21 concluderemo la gita. 

Soggiorneremo per due sere presso l’ “Antica Tabaccaia Resort ****” (Terranuova 
Bracciolini, situata a 7 km dal casello A1 Valdarno) pernottamento e prima colazione con 
queste tariffe per tipologia di sistemazione : 

 camera doppia   210,00 euro due notti (= 105,00 a persona) 

 camera singola  160,00 euro due notti   

 camera tripla    230,00 euro due notti (si risparmia! indicata per famiglie)     

Per ragioni organizzative e di conferma della sistemazione è  necessario prenotare entro 
il 12 febbraio pv., previa versamento di euro 70,00 a partecipante a titolo di caparra 

sull’IBAN consueto della SottoSezione Frassati:  
 

IT 47 U 02008 01439 000101237749   Unicredit 

                         Intestato a: “SottoSezione Pier Giorgio Frassati” – Ass.ne Giovane Montagna 

Tale versamento dovrà poi essere accompagnato da email con la indicazione dei partecipanti 

e il tipo di camera richiesto. 

La quota indicata comprende solo il pernotto e la colazione ma non include ingressi, cene e 

pranzi al sacco, che saranno organizzati sulla base del numero dei partecipanti. 

Successivamente trasmetteremo ai partecipanti ulteriori notizie logistiche sull’evento. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!                                        Referente Gita : Andrea Ghirardini  

                              Email  :   gmsottosezionefrassati@giovanemontagna.org 

mailto:gmsottosezionefrassati@giovanemontagna.org

