
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI  CERTALDO 
Dom. 17 Luglio 2022 

 

ESCURSIONE 

Canaloni del Farma 
Ritrovo Certaldo: ore 7,15  “I’Barrino” via Carlo Marx       Partenza trasferimento: ore 7,30 
  

Trasferimento: Mezzi Propri                                               Tipo di percorso: E Escursionistico 

 

Partenza escursione: ore 9,30 dal Castello di Belagaio 
 

                                                 Itinerario di Massima (*)  
Andata: dal Castelllo di Belagaio ai Canaloni del Farma su sentiero in discesa e completamente 
nel bosco all’ombra di piante di alto fusto.  Km 5 ca.  ore 1,30 ca. dislivello in discesa 230 m. ca. 
 

Sosta ai Canaloni con possibilità di fare un bagno rinfrescante nelle limpide acque del Farma nei 
suoi tonfi e piscine 
 

Pranzo al sacco ai Canaloni del Farma 
 

Ritorno: per gli autisti e per chi se la sente sullo stesso percorso dell’andata Km 5 ca.  ore 2,30 ca. 
dislivello in salita 230 m. ca.  
Per chi non se la sente proseguimento su strada pianeggiante dai Canaloni al ponte sulla strada 
provinciale dove avverrà il recupero con le auto. Km 2/3 ca. ore 1 ca. 
 

Rientro a Certaldo ore 19,30 ca. 
 

Si chiede ai partecipanti di rispettare le misure anti Covid. 
 

Ti ricordiamo il nostro invito per “SENTIERI PULITI” 
 
 

Passaggio auto/furgone € 10                 Rimborso spese € 5  
prenotazione necessaria entro le ore 12 di  sabato 16 luglio 

 

È obbligatoria la tessera associativa.  
Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 2; oltre 16 anni Euro 5  

 

L’escursione sarà effettuata se sarà raggiunto il numero minimo di 12 partecipanti 
 

Per informazioni: Renzo 3476315989   Mauro 3480422373    Stefano 3407879294 
Prenotazioni: 3476315989 o sede Anthos Sabato dalle 10,30 alle 12,30 Tel.  0571 668534                
(*)  L’itinerario potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche e di eventuali altre necessità che 
      dovessero verificarsi  durante l’escursione.  

Gruppo DODO              –             Associazione Anthos          –          Viale Matteotti 45 Certaldo (Fi) 
 Tel.  0571 668534                                           Cell. 347 6315989 (Acceso solamente durante le iniziative) 
ww.associazioneanthos.it    www.facebook.com/anthos.certaldo          e-mail: info@associazioneanthos.it 

Ciclostilato in proprio il 10/07/22 


