SENTIERO 3.0 PERCORSO TREKKING MONTE MORELLO

VENERDI 29 marzo:
•

Ritrovo al centro S. Politano alle ore 09:00, incontro con la stampa e televisione

•

Partenza con i pulmini in direzione Legri

•

Ritrovo lago di Legri ore 10:00 circa partenza seguendo il sentiero CAI n° 8

•

Pranzo al sacco

•

Fine anello trekking a Legri

•

Docce

•

Preparazione cena

•

Preparazione stanza per dormire

•

Karaoke con i paesani

•

Cena

•

A letto

Percorso facile non impegnativo di circa tre/quattro ore con circa 400 m dislivello in salita

SABATO 30 marzo:
•

Sveglia e colazione, e partenza per piazza G. Di Vittorio a Sesto Fiorentino

•
Ore 09:30 piazza G. Di Vittorio e preparazione mandala e allestimento della piazza con intervento del
gruppo trekking sentiero blu 3.0 di Pistoia, dei ragazzi del liceo artistico di Sesto Fiorentino e dai bambini
del 3° comprensivo di Sesto Fiorentino e dai cittadini che vorranno contribuire. Durante la manifestazione
letture, riflessioni e video dedicati alla presentazione e conoscenza dell’autismo.
•

Ore 13:00 pranzo in piazza

•

Ore 14:00 partenza per Fonte dei Seppi e inizio percorso trekking lungo il sentiero CAI 00

•

Ore 16:30 ca fine trekking e arrivo a Calenzano

•

Incontro con la comunità di Calenzano docce cena e a letto

Percorso facilissimo non impegnativo di circa 1/2 ore con circa 300 m di dislivello in salita

DOMENICA 31 marzo:
•

Sveglia e colazione

•

Ore 9:00 inizio trekking sentiero forestale per rifugio Gualdo

•

Pranzo al sacco

•

Arrivo a Carraia

•

Incontro con la comunità di Carraia docce cena e a letto

Percorso facile di circa 2/3 ore con 300 m di dislivello in salita

LUNEDI 1 aprile:
•

Sveglia e colazione

•

Ore 8:30 partenza per Travalle Prato

•

Arrivo in piazza stazione a Prato, pranzo insieme al gruppo di Pistoia

•

Ore 14:00 partenza per Gonfienti lungo la ciclabile

•

Ore 16:00 arrivo a Gonfienti docce, festa e cena con gli amici che hanno partecipato al trekking

Percorso facile di 2/3 ore con 150 metri dislivello in salita

Percorso finale dei due gruppi riuniti: Prato piazza stazione-Gonfienti

Percorso facile lungo la ciclabile riva sx del fiume Bisenzio di circa 3 km con un dislivello in salita di 70
metri

