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

ANELLO DEL CASTELLO DI MELETO
(GAIOLE IN CHIANTI)

Domenica 20 novembre 2022
Ritrovo: ore 8.00 Piazza Don Pietro Puliti (Galluzzo);
Partenza 8.15;
Percorso in auto: Superstrada FI / SI uscita San Donato – Radda in Chianti – Castello di Meleto – ( km
54)
Arrivo al parcheggio nel piazzale adiacente al castello: ore 9.15 circa;
Inizio escursione: ore 9.30 circa.
Caratteristiche dell’escursione:
Lunghezza km 13,5
Dislivello positivo m. 418
Dislivello negativo m. 418
Altitudine massima m. 538 - Altitudine minima m. 323
Difficoltà del percorso: Il percorso non presenta particolari difficoltà ed è un susseguirsi di saliscendi in
una delle zone più suggestive del Chianti.
Descrizione percorso a piedi:
Il percorso è un anello che ha come punto di partenza il Castello di Meleto (413 mt.) uno dei castelli più
noti del Chianti. Dal castello continueremo a camminare verso il paese di Castagnoli (505 mt.) e il borgo
di Barbischio (454 mt.). Da Gaiole, che si raggiunge dopo Barbischio, passeremo dalla bella pieve di
Spaltenna e poi per la chiesa gotica di S.Pietro in Avenano, per ritornare alla fine a Meleto.
Arrivo a Meleto e fine escursione ore 16.00 circa
Arrivo a Firenze: ore 17.00
Attezzatura consigliata: Pranzo a sacco, acqua, scarponi da trekking, bastoncini secondo abitudine,
indumenti contro eventuale pioggia o freddo.
L'ESCURSIONE E' RISERVATA AI SOCI
Per partecipare:
1 – è obbligatorio prenotare entro Sabato 19 novembre 2022 ore 18 iscrivendosi su WhatsApp
NUOVO ECO 88 ESCURSIONISMO al fine di compilare l'elenco dei partecipanti;
2 -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. In caso di pioggia l'escursione non verrà effettuata. Consultare comunque il gruppo WhatsApp.
Nel caso le condizioni metereologiche mettessero a rischio la sicurezza dei partecipanti, gli organizzatori
si riservano di annullare o modificare l’escursione..
Per informazioni: Giampiero 347 1336651

