
 

alla Scoperta del Territorio
tra storia e ambiente

 
passeggiate, trekking urbano, degustazioni

12 giugno - 11 dicembre 2022
 

 
Prenotazione obbligatoria tramite email a prolocosesto@gmail.com
     oppure telefonando, dalle ore 15 alle 20, al numero 331 344 7457

 

Dove non diversamente indicato, gli eventi si intendono gratuiti
 
 

mailto:prolocosesto@gmail.com


DOMENICA 12 GIUGNO
Da Baroncoli a Sommaia
Passeggiata alle pendici di Monte Morello, sul versante
di Calenzano, accompagnati da guida ambientale abilitata

Ritrovo: ore 9:00 - Chiesa di San Rufignano a Sommaia, via di Sommaia, Calenzano 
Durata: 3 ore
Distanza: 6 km circa
Tipo di escursione: facile
Attrezzatura: abbigliamento comodo, scarponcini da trekking,
borraccia con acqua
Evento gratuito per i soci Pro Sesto, a pagamento per tutti gli altri (5 euro)

DOMENICA 10 LUGLIO
Camminata delle Due Fonti
Una passeggiata serale, tra Carmignanello, Fonte Giallina e Fonte dei Seppi.
Con un’apericena presso la torretta anti-incendi boschivi de La Racchetta.
Il ritorno verso valle avverrà di notte, lungo il vecchio percorso pedemontano

Ritrovo: ore 19:00 presso l’ex Monastero di Carmignanello, via di Carmignanello
– le auto potranno essere lasciate nel parcheggio adiacente alle mura
dell’ex Monastero e verrà istituito un servizio di custodia a cura di volontari 
Durata: 4 ore, complessive di cena. Rientro ore 23 circa
Attrezzatura: abbigliamento comodo, scarponcini da trekking,
torce frontali (consigliate) o a mano
Cena c/o La Racchetta (costo 15 euro a persona)

DOMENICA 11 SETTEMBRE
da Ceppeto a Cerreto Maggio
Passeggiata alle pendici di Monte Morello, tra Ceppeto, Paterno, Pescina, Cerreto 
Maggio, Scollini e ritorno a Ceppeto accompagnati da guida ambientale abilitata

Ritrovo: ore 9:00 - Piazzale di Ceppeto, presso Bar Consigli, Sesto Fiorentino
Durata: giornaliera, rientro previsto ore 16:00
Tipo di escursione: media / impegnativa
Attrezzatura: scarponcini da trekking, abbigliamento comodo
Pranzo a sacco: ogni partecipante dovrà provvedere al pranzo e scorta d’acqua
in maniera autonoma
Evento a pagamento: 5 euro per i soci Pro Loco Sesto, 10 euro per i non soci



DOMENICA 9 OTTOBRE
I Ginori e il loro Territorio
Un itinerario tra i luoghi della storia della famiglia Ginori, con partenza
dalla Chiesa di San Romolo a Colonnata

Ritrovo: ore 10:00 - davanti alla Biblioteca Ernesto Ragionieri
Durata: 6 ore circa
Tipo di escursione: media 
Attrezzatura: scarponcini da trekking, borraccia di acqua 
Pranzo a sacco: considerando l’orario ipotetico di rientro, ogni partecipante dovrà 
provvedere all’eventuale pranzo e scorta d’acqua in maniera autonoma
Evento a pagamento: gratis per i soci Pro Loco Sesto, 5 euro per i non soci

DOMENICA 13 NOVEMBRE
Passeggiata dell’Olio a Fattoria di Morello
Passeggiata dedicata all’olio, con escursione nei pressi dell’antico
Borgo di Morello, visita guidata alla Fattoria, ai frantoi e ai vari locali
e degustazione di olio locale e ribollita

Ritrovo: ore 10:00 - Fattoria di Morello, via del Poggiolino 1, Sesto Fiorentino
Durata: 4 ore
Tipo di escursione: facile
Attrezzatura: abbigliamento comodo, scarponcini da trekking
Costo visita guidata alla fattoria e degustazione: 18 euro

DOMENICA 11 DICEMBRE
Passeggiata dell’Olio in Valdimarina
Escursione conoscitiva della Villa Ginori a Collina e di tutto il sistema
di fattoria, con visita della Villa e degustazione dedicata all’olio

Ritrovo: ore 10:00 - Lago di Legri, via di Legri, Calenzano
Durata: 6 km circa + visita alla Villa, per un totale di 4 ore circa
Tipo di escursione: facile
Attrezzatura: da trekking 
Costo 18 euro comprensivo di guida ambientale ed escursionistica,
visita guidata alla Villa e degustazione di prodotti locali



 
Per tutti i nostri eventi: Prenotazione obbligatoria

tramite email a prolocosesto@gmail.com
oppure telefonando, dalle ore 15 alle 20, al numero 331 344 7457

 
(in caso di maltempo, le passeggiate

saranno rimandate a nuova data)
 
 

TREKKING URBANO IN NOTTURNA

LUNEDI’ 4 LUGLIO - Querceto in notturna
Passeggiata storico naturalistica, in notturna alla scoperta di Querceto
Ritrovo: ore 21:15 - Casa del Popolo di Querceto, via Napoli, Sesto Fiorentino
Durata: 2 ore circa

LUNEDI’ 11 LUGLIO - Padule e la Piana al chiaro di luna
Passeggiata notturna alla scoperta del Borgo di Padule e dei nuovi percorsi
storici e naturalistici della Piana
Ritrovo: ore 21:15 - Orti sociali della Querciola, via Amendola, Sesto Fiorentino
Durata: 2 ore circa

LUNEDI’ 18 LUGLIO - Passeggiata con MuoviSesto
Una passeggiata a Sesto Fiorentino, sull’itinerario proposto
dall’associazione MuoviSesto
Ritrovo: ore 21:15 - Piazza Vittorio Veneto, Sesto Fiorentino
Durata: 2 ore circa

LUNEDI’ 25 LUGLIO - Valiversi e Colonnata
Passeggiata notturna alla scoperta di Valiversi e di Colonnata
Ritrovo: ore 21:15 - Piazza Rapisardi, Sesto Fiorentino 
Durata: 2 ore circa

 
vi aspettiamo!
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INFO: PRO LOCO di Sesto Fiorentino
PRO SESTO APS (Associazione di Promozione Sociale)

 
sito web: www.prolocosestofiorentino.it

pagina Facebook: @ProLocoDiSestoFiorentino
pagina Instagram: @prolocosesto

 
Email: prolocosesto@gmail.com

Telefoni: 331 756 1566 – 331 344 7457
(da contattare con orario 15:00 / 20:00)

 
Ufficio Turistico:

Piazza V. Veneto - Palazzo Comunale
Orari di apertura: mercoledì e venerdì 16:00 / 19:00

sabato 9:00 / 13:00
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