
Un percorso tanto atteso per celebrare le bellezze del ns territorio che non 
hanno davvero eguali. Passeremo infatti dalla meravigliosa Villa di Bibbiani, 
grazie alla disponibilità della nuova proprietà e del Comune di Capraia e Limite, 
per ammirarne l'architettura, i giardini e il meraviglioso parco botanico . 
E' infatti rinomato il parco storico botanico, che nel tempo è stato qui 
realizzato, frutto delle importazioni esotiche a cura del proprietario il 
marchese  Cosimo Ridolfi, politico ma anche esperto agronomo. 
Il nostro percorso proseguirà poi sul Montalbano per scoprire i tesori del 
nostro territorio: Chiesa di Pulignano, Castra (nella stessa giornata la 
tradizionale Fierucola). 
Storie e luoghi delle nostre origini, buona compagnia e bellissima giornata 
insieme !!!!! 
Possibilità di rientro da Castra con le navette disponibili per la Fierucola.

Ritrovo: ore 9.00   inizio accesso carrabile al Parco Archeologico di 
Montereggi (di fronte al Pub Löwengrube, Via Provinciale 
Limitese, 2,  Limite Sull'Arno FI)
Pranzo al Sacco, Acqua a cura dei partecipanti .
E' possibile prenotare Pranzo a Castra, preparato da 
Associazione Castra Civico 50, al prezzo di 10 €.                    
 (Crostini Misti, Pasta Pomodoro, Contorno, Acqua & Vino)               
 SU PRENOTAZIONE al momento iscrizione. Posti Limitati.
Uno spuntino gentilmente offerto da Sezione Soci Coop di Empoli, 
sarà consegnato al momento iscrizione/partenza.
Percorso Escursionistico E 
lunghezza complessiva circa 7 Km sino a Castra , dislivello totale 
+340 m . Possibilità di rientro a piedi. dopo pranzo Totale 12 km.

 

Contributo di partecipazione          
€ 5.00,  Gratis  <7 anni  

 

Il Contributo di partecipazione comprende: 
- Organizzazione e coordinamento attività; 
- Assistenza Guide Ambientali Escursionistiche 
abilitate secondo LR 86/2016 e successive 
modifiche; 
Le Guide sono coperte da assicurazione R.C.T di 
legge. 
 
 
Il Contributo di partecipazione non comprende: 
Costi di trasferimento, pranzo 
....... quanto altro non  esplicitamente riportato nel 
programma. 

Gli accompagnatori si riservano di modificare 
o annullare l’escursione nel caso si 
presentassero situazioni di  rischio e/o 
imprevisti per i partecipanti. 

Comune di Capraia e Limite
con la collaborazione di: 
Proloco Capraia e Limite 
Sezione Soci uniCoop Empoli 
Toscana Hiking Experience 
UISP Comitato Empoli Valdelsa 
Associazione Castra Civico 50

Cammina con noi! 
Walk with us !

Domenica 15 Settembre 2019

www.toscanahiking.it

Villa Bibbiani 

prenotazione necessaria & 
informazioni : 

riccardo@toscanahiking.it 
3494717985 

numero posti limitato
Materiale necessario: 
Scarpe da trekking, preferibilmente alte, zaino, 
acqua, eventuale abbigliamento per la pioggia 
(giacca impermeabile o mantella, copri zaino) 
crema solare, cappello per il sole 
 
Materiale consigliato: 
-Macchina fotografica, bastoncini da trekking 

un percorso nella bellezza !!!!!!


