
       
Pacchetto Offerta 

ESTATE 2017 

vacanze economiche da LUGLIO ad AGOSTO 2017 
(Offerta Speciale Rifugio Climatico – per accaldati) 

al Rifugio Montano Casanova, in Toscana.Località climatica  
dove di notte si dorme bene, perchè il fresco si sente. 

 

PRENOTA SUBITO al 366.5849069 o 
344.1577936  

oppure invia una mail a casanova@RifugioNelCasentino.it  
 

 
 



 
 

PRENOTA SUBITO al 366.5849069 o 
344.1577936  

oppure invia una mail a casanova@RifugioNelCasentino.it  
 

ALL INCLUSIVE che comprende: 
Mezza Pensione 

Bevande ai pasti (vino, acqua) 
Parcheggio 

Cena o pranzo tipico della tradizione Casentinese – Toscana 
e grigliate miste all'aperto 

Menù baby su richiesta 
wi-fi libero in tutta la struttura e pertinenze esterne 

sala relax 
 



Prezzi netti a persona, a partire da: 
€ 132,00 TRE NOTTI LUGLIO 

€ 215,00 CINQUE NOTTI LUGLIO 
€ 298,00 SETTE NOTTI LUGLIO 
€ 146,00 TRE NOTTI AGOSTO 

€ 238,00 CINQUE NOTTI AGOSTO 
€ 325,00 SETTE NOTTI AGOSTO 

 
Piano famiglia:  

0-3 ANNI GRATUITO 
3-6 ANNI 50 % 

6- 10 ANNI 20% 
Su richiesta menu speciali concordati:  

per vegetariani 
per celiaci 
diete varie 

supplemento camera doppia ad uso singola € 10,00 

 

EXTRA 
- Possibilità di servizio baby sitting su richiesta 

- Aperitivo in terrazza 
- Escursioni e bagni al fiume tutti i giorni ! 

Le guide del rifugio propongono attività in natura per tutti, tutti i giorni. Sono esperienze 
adatte a adulti, bambini, famiglie, ecc. rilassanti, sportive, emozionali: 

– escursioni nei luoghi più belli della foresta, 
– visite guidate agli eremi e ai monasteri, 

– risalite di fiumi e torrenti 
– rinfrescanti bagni tra cascate e piscine naturali scavate nella roccia. 

– Safari serali - notturni in minibus per osservare gli animali selvatici, liberi nella foresta 
– serate astronomiche con esperto astrofilo, telescopio e altri strumenti 

 
 

- Escursioni nel fiume, con bagni e trekking 
in acqua 



 
partenza in auto alle ore 9,00 dal rifugio Casanova. Arrivo al fiume e risalita direttamente in alveo, con 
i piedi dentro l'acqua. Possibilità di bagni e tuffi nelle fantastiche piscine naturali e cascate, su acque 

cristalline e rigeneranti. Rientro nel pomeriggio. 
 

- Labirinto di felci giganti  

 
partenza a piedi alle ore 9,00 dal rifugio Casanova. Ascesa alla spettacolare vetta del M.Penna, con 
vista sul lago e sul mare, poi discesa al rifugio attraverso labirintiche distese di felci giganti, in un 

paesaggio estraniante e molto particolare. Rientro nel pomeriggio. 
 

- ascensioni alla fantastica cima del Monte 
Penna 

- escursioni alla leggendaria caverna della 
Buca delle Fate 

- escursioni sulle praterie infinite del 
Pratomagno 

- traversate sui crinali, fino alle vette più alte 



 
Scali: partenza in auto alle ore 9,00 dal rifugio Casanova. Arrivo al parcheggio di “Prato alla Penna” e 

partenza lungo il crinale del Parco Nazionale per la panoramica e ventilata cima del Poggio Scali. Il 
sentiero costeggia la riserva integrale di Sasso Fratino, spettacolare lembo di forresta originaria 

europea. Rientro nel pomeriggio. 
 

Buca delle Fate: partenza a piedi alle ore 9,00 dal rifugio Casanova. Si attraversa la foresta secolare, 
tra alberi alti quasi 40 metri. Si giunge alla suggestiva caverna omonima, sede di leggende ( che 

vengono raccontate dalla guida. Passaggio per il prato di Campo dell'Agio, dove si effettua una sosta 
accanto al rifugetto omonimo. Rientro nel pomeriggio. 

 
- astronomia, con osservazione del limpido 

cielo notturno sopra il rifugio mediante 
telescopio, binocolo e con l'ausilio di esperto 
astrofilo. Osservazione diurna del sole con 

telescopio solare 

 
 
 



- visite guidate al Monastero e all'Eremo di 
Camaldoli 

     
partenza in auto alle ore 9,00 dal rifugio Casanova. Visita guidata all'Eremo. 

Discesa in auto al Monastero e visita al complesso ed all'antica farmacia (possibilità di shopping). 
Breve escursione al castagno “Miraglia”, 500 anni e 5 mt di diametro. Rientro nel pomeriggio. 

- visite guidate al santuario de La Verna 

 
partenza in auto alle ore 9,00 dal rifugio Casanova. Arrivati alla Verna si compie una escursione facile 
nello spettacolare bosco della ghiacciaia, tra muschi, faggi e grandi massi. Si giunge sotto al santuario, 

che appare sospeso su un'altissima rupe. Si entra da un ingresso secondario e si compie la visita 
completa del celebre complesso. Rientro nel pomeriggio 

 
- safari notturno in minibus sulle strade che 



attraversano la foresta per l'avvistamento di 
animali selvatici 

 
Notturno partenza dopocena in minibus dal rifugio. Si percorrono 30 km di strada (asfaltata) all'interno 

della foresta, alla ricerca degli animali selvatici che vagano liberi nei boschi. 
Durata: ore 1,30 c.ca 

 
il costo individuale delle singole iniziative verrà comunicato 

giornalmente in struttura,  
oppure preventivamente contattando il rifugio 

 

PRENOTA SUBITO al 366.5849069 o 
344.1577936  

oppure invia una mail a casanova@RifugioNelCasentino.it  

 
segreteria e informazioni 

 Rifugio Casanova - Casentino - 
 Via Casanova 3 Loc. Badia Prataglia  

 52010 Poppi (AR) 
 Tel. 366.5849069 
 Tel. 0575.559897 
Fax 0575559902 

 e-mail: casanova@rifugionelcasentino.it 
 Sito: www.rifugionelcasentino.it 

      


