
 

 

 

Associazione Nuovo Eco 88 Escursionismo 
Ci ritroviamo tutti i giovedì dalle ore 21.30 alle ore 23.00 

all’Associazione “Rondinella del Torrino” Lungarno Soderini n. 2 – Firenze 
 

RADUNO REGIONALE TOSCANO F.I.E. 

A BADIA A PASSIGNANO 
 

Domenica 15 maggio 2022 
 

Ritrovo: ore 7.30 Parcheggio sotto uscita autostrada A1 FI-Impruneta 

Partenza ore 7.30 

Percorso in auto: Firenze – Ferrone - Greve (km 26). 

Arrivo: ore 8.00/8.10 a Greve dove posteggeremo le auto. 

Ritrovo: ore 8.15al alla piscina comunale di Greve in Chianti, via Montebeni 6/8 dove troveremo gli 

organizzatori. 

Inizio escursione: ore 9.00 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

 

Lunghezza: km 15.00 

Dislivello positivo (in salita): m. 600 - Dislivello negativo (in discesa): m. 600 

Altitudine minima: m. 222 - Altitudine massima: m. 542 

Durata escursione: circa 6,00 ore, più le soste 

Difficoltà tecnica: E/ media 

 

DESCRIZIONE 

 

Grave in Chianti – Badia a Passignano - andata e ritorno.  

Arrivo a Badia a Passignano intorno alle 12.00/12.30 dove ci sarà la possibilità di una visita guidata della 

Badia e di vedere il parco. Ci sarà inoltre un concerto de “La Pippolese”. 

L’escursione sarà guidata da rappresentanti dell’organizzazione del raduno. Si allega cartina del percorso.  

 

Attrezzatura: scarponi da trekking, bastoncini, protezioni per freddo e pioggia, pranzo a sacco, acqua, è 

consigliabile portare un cambio di vestiario da lasciare in macchina. 

 

IL RADUNO E' RISERVATO AI SOLI SOCI F.I.E. 

 

Per partecipare: 

1 – è obbligatorio prenotare entro le ore 15 del 9 maggio 2022 iscrivendosi su WhatsApp NUOVO ECO 88 

ESCURSIONISMO al fine di compilare l'elenco dei partecipanti; 

2 – quota di partecipazione alla manifestazione: ore 5; 

3 – come indicato dall’organizzazione del raduno verranno adottate normative e limitazioni contr il Covid-19 

vigenti al momento della manifestazione 

4 -è obbligatorio che i partecipanti seguano durante l'intera escursione tutte le indicazioni che verranno 

impartite dagli organizzatori, rimanendo in gruppo e evitando di sopravanzare l'accompagnatore al fine di 

evitare lo sfaldamento del gruppo stesso e possibili errori di direzione. 

 

N.B. nel caso che le condizioni meteorologiche mettessero a rischio la sicurezza dei partecipanti, 

l’organizzazione si riserva di annullare, spostare o annullare il programma del Raduno 

 

Per informazioni e tutto quanto riguarda la manifestazione: vedere volantino allegato redatto dai responsabili 

dell’organizzazione della Manifestazione 


