
PROGRAMMA 
1° Giorno, Domenica 8 luglio 
Partenza dal Piazzale della Malpensata (Bg) alle ore 14.00 con mezzi guidati da Andrea e 
Claudia. Arrivo alle ore 17.30 in località Vidiciatico, stazione climatica dell’appennino 
tosco-emiliano a 810 mt. s.l.m. all’indirizzo Via Garuti 37, Vidiciatico, comune di Lizzano 
in Belvedere (BO). Sistemazione dei ragazzi, preparazione letti, cena, giro ricognitivo, 
pernottamento. 

2° Giorno, Lunedì 9 luglio 
Colazione, gita alla Croce Arcana e Lago Scaffaiolo, punto di incontro tra 3 province, 
Bologna, Modena e Pistoia.  Pic-nic attorno al Lago Scaffaiolo e attività su Cahier de 
Voyage . Ritorno in sede ore 17.30. Doccia, riposo, cena e pernottamento. 

3° Giorno, Martedì 10 luglio 
Colazione, e di buon ora partenza per Pisa, che verrà visitata in mattinata. Pranzo e 
passeggiata sul molo di Viareggio con vista delle Alpi Apuane.  Attività su Cahier de 
Voyage. Verso le 17.00 partenza per Suvereto, provincia di Livorno, graziosissimo 
paesino vicino al Mar Tirreno, dove in agriturismo ceneremo e pernotteremo. 

4° Giorno, Mercoledì 11 luglio 
Colazione in agriturismo, e giornata tutta dedicata al mare con gita all’incantevole Buca 
delle Fate e in tardo pomeriggio visita al Sito Archeologico Etrusco di Populonia. Lavoro 
su Cahier de Voyage e rientro in agriturismo con cena e pernottamento. 

5° Giorno, Giovedì 12 luglio 
Colazione in agriturismo. In mattinata bagno nello splendido Golfo di Baratti e partenza 
dopo pranzo alla volta di Lucca. Escursione e visita pomeridiana della città con attività su 
Cahier de Voyage . Rientro in serata a Vidiciatico con docce, riposo, cena e 
pernottamento. 

6°Giorno, Venerdì 13 luglio 
Colazione. Escursione al rifugio Segavecchia con grigliata su barbecue. Attività su 
Cahier de Voyage. Rientro in sede e pernottamento. 



7° giorno, Sabato 14 luglio 
Colazione, sistemazione dell’alloggio, pranzo in sede con le solite crescentine.  
Partenza ore 13.00 con rientro previsto al Piazzale delle Malpensata (Bg) verso le 17.00. 

INFORMAZIONI GENERALI DELLA VACANZA 
Necessarie le fotocopie dei documenti d’identità dei ragazzi. 

I pranzi fuori sede saranno a base di pane fresco locale, salumi, formaggi, omelettes, 
frutta. Le cene saranno preparate da noi con menu semplici e variati. La colazione sarà 
particolarmente abbondante. I pasti in agriturismo saranno equilibrati e con prodotti 
tipici locali. 

Abbigliamento prettamente sportivo con particolare attenzione ai cambi di costume e 
telo in microfibra: scarpe da ginnastica leggere, scarponcino da escursione, ciabatte di 
gomma e scarpette da scoglio (obbligatorie). Cambi di biancheria necessari per 7 
giorni, maglioncino, K-Way o giacca a vento, zainetto, costumi da bagno, telo in 
microfibra. Materiale igienico-sanitario personale. 

Tutta la biancheria da letto, asciugamani e altre necessità sono forniti da noi (phon 
compreso) 

Si prega di limitarsi a un bagaglio per persona. 

COSTO E ISCRIZIONI 
Il costo unitario totale comprensivo di tutto è di 650€ 
Iscrizioni con 250€ di caparra entro e non oltre il 30/04/2018 
Assicurazione per danni o infortuni a persone o cose compresa nel prezzo. 
Il progetto si realizzerà al raggiungimento di 5 iscrizioni. Il massimo di iscritti è 6 ragazzi. 


