Gruppo Trekking Bagno a Ripoli
35 anni in cammino
B.C. NON STOP
Tutti insieme su borghi e colline
DOMENICA 13 MARZO 2022
In occasione del 35° anniversario del Gruppo tutti i soci potranno camminare
sul sentiero Borghi e Colline.
L'escursione è aperta anche ai non soci ai quali sarà aperta una polizza
assicurativa giornaliera.
Chi vorrà cimentarsi sull’intero percorso, 52 km con partenza e arrivo in
Piazza della Pace (Bagno a Ripoli), dovrà prevedere 18 ore circa di
cammino.
Chi invece vorrà camminare per tratti più brevi, potrà scegliere tra le 7 tappe
illustrate sul programma presentato in precedenza.
ATTREZZATURA E CONSIGLI
Per partecipare è necessario iscriversi entro Mercoledi 9 Marzo
comunicando il tratto che si intende percorrere.
Ritrovarsi ai giardini Nano Campeggi 30' prima della partenza scelta, per
lasciare le auto in eccedenza e dove ci sarà un socio accompagnatore.
Per chi sceglie i tratti in notturna, obbligatoria la lampada frontale.
Avere un abbigliamento idoneo, indossare scarponcini da montagna,
consigliati bastoncini, giacca parapioggia e ombrello in caso di maltempo.
Non sono previsti punti ristoro lungo il percorso. Pertanto, considerare una
alimentazione consona al tratto che si intende percorrere. (pochi grassi e
molti carboidrati, pane casalingo e prosciutto cotto, grana, frutta secca e
fresca). Consigliato thermos con the caldo addolcito con abbondante miele.
Rifornimento acqua al fontanello di Fonte Santa e Bigallo.
Per gli escursionisti che completano il tratto prescelto, è prevista una
navetta che riporta gli autisti al recupero macchina, da avvisare circa 30'
prima dell’arrivo a fine tappa.
Informazioni e iscrizioni: Carlo R.3394569587 - Pieraldo G. 3478718925

Gruppo Trekking Bagno a Ripoli
35 anni in cammino
B.C. NON STOP
TUTTI INSIEME SU BORGHI E COLLINE
DOMENICA 13 MARZO 2022
In occasione del 35° anniversario della nascita del nostro gruppo si organizza la percorrenza del nostro
sentiero B.C. con partenza e arrivo a Bagno a Ripoli in Piazza della Pace.
Il percorso è organizzato a tappe, per essere effettuato tutto nello stesso giorno e per dare la possibilità
a tutti i Soci di percorrere almeno una tappa. Il percorso di circa 52 km si prevede di percorrerlo in
circa 18 ore e sarà suddiviso in sette tappe con partenze alle ore sotto indicate.
ore 4,00 Piazza della Pace – P. te a Niccheri

km 9,00 ore 2,30 disl. Salita m 245

ore 6,30 P.te a Niccheri – Pian di Grassina ang. Via S. Martino km 7,20 ore 2,20

“

“ m 300

ore 8,50 Pian di Grassina – P.te di Carlino

km 2,70 ore 1,10

“

“ m 90

ore 10,00 P.te di Carlino – Tavernuzze

km 6,30 ore 2,10

“

“ m 220

ore 12,10 Tavernuzze – Fonte Santa

km 3,50 ore 1,20

“

“ m 290

ore 13,30 Fonte Santa – Torre Peruzzi

km 6,10 ore 2,05

ore 15,30 Torre Peruzzi – Bigallo

km 2,10 ore 0,55

“

“ m 100

Ore 16,20 Bigallo – P.za della Pace

km 15,40 ore 5,30

“

“ m 699

“

“ m 40

ore 21,50 arrivo previsto
Totale 52,30

17,50

1984

Per la partenza e arrivo in notturna è obbligatoria la lampada frontale.
Le tappe possono essere percorse sia singole che multiple, pertanto accessibili a tutti i Soci.
Si può percorrere tutto l’itinerario, oppure scegliere la parte che più interessa.
Le tappe sono state previste in base alla possibilità di essere raggiunte in auto e poter parcheggiare.
Per ogni orario di partenza della tappa prescelta, sarebbe opportuno trovarsi 30 minuti prima ai
giardini di Bagno a Ripoli per ottimizzare le macchine.
Per informazioni e iscrizioni il mercoledì in sede.
Coordinatori: Pieraldo G. 3478718925 Carlo R. 3394569587

