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Ufficio	guide		è	un’associazione	formata	esclusivamente	da	Guide	Alpine	e	Guide	
Ambientali	Escursionis9che	in	regola	con	le	norme	legisla9ve	vigen9,	con	una	o=ma	 

esperienza	nella	conduzione	di	gruppi	in	montagna. 
 

Dalla	fine	degli	anni	80	accompagniamo	gruppi	di	studen9	in	escursioni	nelle	Isole	
dell’Arcipelago	Toscano	e	non	solo,	i	nostri	percorsi	e	soggiorni	sono	dunque	 

ormai	collauda9	da	vari	anni	e	possono	essere	considera9	una	nostra	esclusiva.	 
Gli	spostamen9	nelle	gite	di	più	giorni	vengono	fa=	u9lizzando	 

preferibilmente	mezzi	pubblici. 
Solamente	per	le	escursioni	giornaliere	in	luoghi	non	raggiungibili	 

con	mezzi	pubblici	u9lizzeremo	bus	priva9. 
Le	a=vità	che	presen9amo	si	integrano	validamente	e	completano	i	programmi	 

di	Educazione	Fisica	e	Scienze	delle	scuole	secondarie		di	I°	e	II°grado.

Proposte per le scuole primarie
Percorsi alla scoperta degli antichi mestieri

• Badia	di	Moscheta		e	il	museo	del	paesaggio	storico	dell’Appennino		;	
• Grezzano	e	il	museo	della	civiltà	contadina	di	Casa	d’Erci;	

Percorsi del bosco

• RIserva	Naturale	Acquerino	Cantagallo,		il	faggio	monumentale	di	Luogomano;		
• Parco	Nazionale	delle	Foreste	Casen=nesi: 
-	la	riserva	integrale	del	monte	Falco;  
-	Eremo	di	Camaldoli,	la	Foresta	Sacra;  
-	Badia	Prataglia	e	il	monte	Penna,	escursione	nella	faggeta. 

Percorsi dell’acqua

• La	valle	del	Sambre,	percorso	naturalis9co	a	due	passi	da	Firenze;	
• Le	cascate	dell’Acqua	Cheta,	sulle	tracce	del	Sommo	Poeta;	
• La	valle	del	rio	Sezzate	,	castelli	e	borghi	medievali	nel	Chian9;	
• Riserva	Naturale	della	Bandella,		percorso	naturalis9co	nel	Valdarno.	

Percorsi degli animali

• Parco	Naturale	dell’Orecchiella,	sulle	tracce	del	lupo;	
• Centro	visitatori	del	Parco	dell’Orecchiella,	il	sen9ero	dello	struscio	degli	animali.

Avviamento all’escursionismo, prime esperienze nel bosco

Accompagna9	e	 guida9	da	esperte	Guide	 troveremo	percorsi	 ada=	alle	 esigenze	 scolas9che	
concordando	con	i	docen9	le	località	e	gli	obie=vi	da	raggiungere

Orienteering  
giornata di  

esercitazioni, approfondimenti e 
stage all’Isola d’Elba

IstruSori	 esper9	 proporranno	 esercitazioni	 sia	 per	
le	 classi	 che	 non	 hanno	mai	 provato	 questo	 sport	
sia	per	i	gruppi	spor9vi	che	volessero	approfondire	
la	 tecnica	orien9s9ca	con	esercitazioni	nel	bosco	e	
su	carte	specifiche.



Proposte per le scuole secondarie  
di I° e II° grado

Percorsi nel bosco

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

-	Le	sorgen=	dell’Arno	e	il	monte	Falterona; 
-	Nei	dintorni	dell’Eremo	di	Camaldoli; 
-	Eremo	de	La	Verna,	la	foresta	di	Francesco	sulle	tracce	del	lupo.	

Percorsi in montagna

Parco Regionale delle Alpi Apuane

• Il	monte	Procinto	 e	 il	 Forato,	 una	bella	 escursione	 in	 una	 zona	del	 Parco	non	 invasa	
dalle	cave	di	marmo;	

• La	più	profonda	cavità	naturale	d’Europa,	l’Antro	del	Corchia	in	un	ambiente	carsico	di	
alto	valore	naturalis9co.	

Parco Naturale dell’Orecchiella	
• escursione	sulla	Pania	di	Corfino;	
• anello	de	La	Ripa;	

Riserva Naturale dell’Orrido di Botri
L’Orrido	di	Botri	si	trova	in	Garfagnana,	è	una	speSacolare	
gola	 calcarea	 alle	 pendici	 del	 monte	 Rondinaio	 e	 formata	
dai	 torren9	 Mariana	 e	 Ribellino,	 che	 si	 congiungono	 poi	
formando	il	Rio	Pelago.	
SoSo	 il	 vigile	 controllo	 della	 Guida	 si	 risale	 il	 torrente	
entrando	 ed	 uscendo	 dall’acqua,	 una	 esperienza	
indimen9cabile	e	di	par9colare	valore	educa9vo.	
Una	 escursione	 par9colare	 per	 gli	 alunni	 delle	 scuole	
superiori.	

La valle del Farma
Le	acque	purissime	del	fiume,	incassato	tra	mon9	e	boschi	
e	per	lunghi	tra=	raggiungibili	solo	a	piedi,	aSraversano	qui	
un	 patrimonio	 florofaunis9co	 ricchissimo	 dove	 sarà	
possibile	osservare	specie	rare.		

Parco Naturale dell’Orecchiella 

Un	patrimonio	ines9mabile	di	risorse	naturali	nel	magico	mondo	della	biodiversità.	
Soggiorni	di	2/3	giorni	 in	un’	oasi	di	pace	 	alla	 scoperta	dei	 tesori	naturali	 ideale	per	 le	classi	
della	scuola	primaria	e	della	scuola	media.

Laboratori di Educazione Ambientale.

Le	nostre	proposte	si	 inseriscono	nel	contesto	delle	linee	guida	della	Regione	Toscana,	volte	
ad	 incrementare	 l’acquisizione	di	 conoscenze,	 competenze	 e	 abilità	 sia	 a	 livello	 disciplinare	
che	comportamentale	il	tuSo	all’insegna	della	sostenibilità	ambientale	privilegiando	l’uso	dei	
mezzi	pubblici	ove	possibile.	
E’	 possibile	 completare	 i	 percorsi	 propos9	 con	 laboratori	 specifici	 di	 approfondimento	 da	
svolgersi	 in	 classe	 prima	 delle	 uscite	 in	 campagna,	 concordandoli	 con	 le	 nostre	 Guide	 al	
momento	della	programmazione

Percorsi nell’acqua

• La	“valle	degli	an=chi”,	percorso	storico-naturalis9co	nella	valle	della	Lima



Escursioni con  
le racchette da neve 

 
Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi
• Salita	al	monte	Falco	e	monte	Falterona	
• dall’Eremo	di	Camaldoli	a	Poggio	Scali	

Appennino Toscano

• La	valle	del	Sestaione	e	il	Campolino	
• Nei	dintorni	del	Libro	Aperto 

Le cascate dell’Acqua Cheta	

Perla	naturalis9ca	 inserita	nell’Appennino	centro	seSentrionale,	sono	formate	da	un	torrente	
incassato	tra	le	valli	anguste	delle	pendici	montane	dell’Appennino.		
L’Acquacheta	è	di	bellezza	unica,	per	la	qualità	delle	acque,	la	naturalità	delle	foreste	e	per	gli	
squarci	panoramici.	

La valle del torrente Rovigo

Il	 Rovigo	 è	 il	 maggior	 affluente	 del	 fiume	 Santerno	 che	 dal	 passo	 della	 Futa	 scende	 giù	 a	
Firenzuola,	in	una	sugges9va	e	selvaggia	valle,	un	tempo	valle	di	carbonai	che	rappresenta	un	
patrimonio	 di	 cultura	 legata	 alla	 sopravvivenza	 di	 un	 territorio,	 la	 cui	 immagine,	 se	 dovesse	
scomparire,	sarebbe	irripe9bile.		

Proposte per le scuole secondarie  
di II° grado

Una giornata nel Chianti per 
l’accoglienza degli alunni delle 

classi prime  
delle scuole superiori 

Una	 escursione	 nei	 boschi	 del	 Chian=	 per	
favorire	 la	 socializzazione	 tra	 gli	 alunni	 delle	
classi	 prime	 e	 di	 ques9	 con	 gli	 insegnan9	
aSraverso	 un'esperienza	 collocata	 fuori	
dall'ambiente	 scolas9co	 usuale	 e	 per	 a=vare	
una	 coscienza	 di	 rispeSo	 dell'ambiente	 e	 di	
benessere	psico	–	fisico

Proposte di gite di più giorni

• Isola	d’Elba 
Camminare	 all’Isola	 d'Elba	 offre	 la	 possibilità	 di	
visitare	 ambien9	 e	 realtà	 territoriali	 diverse	 e	
qualificate.	 
Passo	 dopo	 passo	 il	 gruppo	 sarà	 guidato	 lungo	 i	
sen9eri	 e	 le	 mula=ere	 che	 decine	 di	 popoli	
diversi,	dagli	Etruschi	ai	Romani,	ai	Pisani,	hanno	
calcato,	uniche	vie	di	collegamento	fra	le	miniere,	
la	 foresta,	 i	nuclei	abita9vi	e	 le	 insenature	scelte	
come	approdi. 

• Isola	di	Capraia 
Terza	 isola	 per	 estensione	 dell'Arcipelago	
Toscano,	 la	 Capraia,	 di	 origine	 vulcanica,	 ha	 la	
costa	 frastagliata	 e	 piena	 di	 insenature	 e	 groSe,	
circondata	da	un	mare	cristallino,	in	un	paesaggio	
incontaminato,	 con	 un	 clima	 9picamente	
mediterraneo.	 
La	 varia	 vegetazione,	 la	 ricca	 fauna,	 le	 belle	
colline,	 le	 vecchie	 torri	 e	 le	 sugges9ve	 caleSe	

saranno	 le	 mete	 di	 varie	 ed interessan9	
escursioni. 

• Isola	di	Giannutri	e	del	Giglio  
Un	 tempo	 regno	 di	 capre	 e	 pecore,	 oggi	
quest ’isola	 baSuta	 dai	 ven9	 e	 con	 una	
vegetazione	bassa	e	rigogliosa,	offre	un	invidiabile	
aspeSo	naturale	e	 selvaggio	e	mol9,	 intensissimi	
profumi.  
L'isola	è	pressoché	monoli9ca,	anche	se	dotata	di	
insenature,	anfra=	e	pun9	notevoli.	 
Da	 lontano	 è	 visibile	 il	 borgo	 di	 Giglio	 Castello	
arroccato	in	alto	a	circa	400	m. 
La	parte	a	mare	della	ciSadina	cos9tuisce	il	porto	
del	 Giglio,	 mentre	 un	 altro	 centro	 abitato	 si	
sviluppa	 a	 Nord	 in	 località	 Campese	 con	 la	
spiaggia	più	grande	dell’Isola.

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 


