ESCURSIONI A PRATO E PROVINCIA
Il territorio pratese offre la possibilità di esplorare aree protette suggestive per apprezzarne
gli aspetti naturalistici ed ecosistemici imparando l'importanza della vita all'aria aperta. Le
guide ambientali escursionistiche di Legambiente Prato accompagneranno i ragazzi in natura
percorrendo sentieri ben segnati prendendo spunto dagli elementi del paesaggio, della flora
e della fauna per riflessioni e collegamenti multidisciplinari.
1)
Cascina di Tavola
A pochi km dal centro della città visitiamo una dei più importanti parchi, testimonianza
dell’epoca umanistica e della tradizione medicea contornato dalle tipiche tenute e poderi
agricoli e canali d’acqua. Durata escursione: 2 ore
2)
Artimino
Il percorso degli Etruschi: Visita alla tomba di Montefortini ed escursione fino ad Artimino
con possibilità di visita al Museo archeologico. Durata escursione: 3 ore
3)
Pietramarina
Il giro del diavolo: dalla chiesa di San Giusto a Pietramarina alla scoperta degli antichi
Etruschi. Durata escursione: 3 ore
4)
Alto Carigiola - Montepiano
Escursione alla scoperta del paesaggio appenninico in partenza da Montepiano, eseguendo
un percorso ad anello (sentiero CAI23 + sentiero CAI25) immerso nel bosco.
Durata escursione: Giornata Intera
5)
Monti della Calvana
Escursione che ci porterà alla scoperta dell'affascinante panorama di Casa Bastoni partendo
da Santa Lucia o dalla Salita dei Cappuccini. Durata escursione: Giornata Intera
6)
Monteferrato
Visita al mausoleo di Curzio Malaparte attraverso un facile Escursione che dalla Località Le
Sacca ci porterà sul Monte Le Coste conosciuto anche con il nome di Spazzavento. Durata
escursione: 3 ore
PoggioFerrato-Mezzano-Piccioli: Escursione con ritrovo al Parco di Galceti per raggiungere la
cima del Monteferrato e proseguire verso il Monte Mezzano per ridiscendere verso il borgo di
Figline con numerose testimonianze storiche e artistiche. Durata escursione: Giornata intera
Costo per classe scolastica/gruppo organizzato (min 15 max 25 partecipanti)
Guida ambientale per mezza giornata= 40 euro/ora
Guida ambientale giornata intera (fino max. alle ore 16.30)= 180 euro
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Nel costo non sono inclusi mezzi di trasporto, pasti ed entrata musei/parchi. Tutte le
escursioni vengono effettuate seguendo sentieri ben segnati; In base alle esigenze della
classe è possibile personalizzare le escursioni effettuando sentieri/percorsi differenti di
durata differente. La durata delle escursioni sopra riportata è da considerarsi indicativa.
* Per le escursioni in Riserva Naturale Acquerino Cantagallo guardare la sezione CEA Rifugio
Le Cave
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