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PROMO GOOD FROM JUNE 15 TO

SEPTEMBER 15,  2020.

Necessaria l'attrezzatura per un'escursione giornaliera composta da zaino,

acqua (1.5lt), pranzo al sacco, snack. Abbigliamento escursionistico adeguato,

scarponi da montagna o scarpe trail running, giacca, crema solare, cappello,

bastoncini da trekking (consigliati).

INTERMEDIATE

B E E C H T O W N  T R A V E L  A G E N C Y

Il modo più semplice per raggiungere la vetta della Pania
è risalendo la faggeta fino al Rif.Rossi, uno dei rifugi più
vecchi della Toscana. Da qui risaliamo il grande vallone
roccioso detto "Canalone dell'Inferno"  e raggiungiamo la
vetta. Rientreremo dallo stesso sentiero.
 

PANIA DELLA CROCE - 1858 mt slm
 LA REGINA DELLE ALPI APUANE

Escursione sulle Alpi della Toscana. 

Partiremo dalla Loc.Pigionico luogo di

battaglia della Seconda Guerra

Mondiale. Risaliremo grandi faggete,

prati rigogliosi e impressionanti valloni

rocciosi fino alla cima. Da qui

ammiriamo la Toscana!

DETTAGLI
 

Km: 8

Dislivello: 700 mt

Durata: 5h

Altitudine

Piglionico: 1130 mt slm

Pania: 1858 mt slm

CHALLENGE
L'anello completo del gruppo della Pania della Croce
raggiungendo il magnifico passo detto "Foce di Mosceta"
(1100 msl) per una pausa caffè nei pressi del Rif.Del Freo.
Da qui inizia la potente salita che ci porterà in 2h alla
vetta della Pania. Scenderemo percorrendo in discesa il
percorso "Intermediate" passando dal Rif.Rossi.

DETTAGLI
Km: 13

Dislivello: 900 mt

Durata: 7h

Altitudine

Piglionico: 1130 mt slm

Pania: 1858 mt slm

ATTREZZATURA:

EXTRA:

Se scegli il livello Intermediate è possibile pranzare presso il Rif.Rossi con

prodotti tipici del territorio.



PROMO GOOD FROM JUNE 15 TO

SEPTEMBER 15,  2020.

Necessaria l'attrezzatura per un'escursione giornaliera composta da zaino,

acqua (1.5lt), pranzo al sacco, snack. Abbigliamento escursionistico adeguato,

scarponi da montagna o scarpe trail running, giacca, crema solare, cappello,

bastoncini da trekking (consigliati).

INTERMEDIATE

B E E C H T O W N  T R A V E L  A G E N C Y

Partiamo dall'antico paese minerario di Fornovolasco.
Risaliamo il torrrente attraverso grandi boschi e antichi
ruderi. Raggiunto il passo inizia una panoramica cresta
rocciosa con divertenti passaggi tra le roccie.
Raggiungiamo l'arco del Mt.Forato e ridiscendiamo
seguendo il ripido sentiero n.12.

MONTE FORATO - 1230 mt slm
IL GRANDE ARCO
Uno dei più famosi monumenti naturali

della nostra regione. Cammineremo

attraverso magnifiche faggete, rovine

misteriose e creste rocciose.

Raggiunta la cima un immenso arco

naturale di roccia alto 35m, tutto

attorno le vette delle Alpi Apuane!

DETTAGLI
 

Km: 8.5

Dislivello: 700 mt

Durata: 5h

Altitudine 

Fornovolasco: 500 mt slm

Mt.Forato: 1230 mt slm

CHALLENGE
L'anello completo del Mt.Forato è uno degli itinerari più
affascinanti delle Alpi Apuane. Fino all'arco seguiamo il
percorso Intermediate. Dal Mt.Forato continuiamo
seguendo una cresta panoramica. Giungiamo ai piedi
della Pania della Croce, la Regina delle Alpi Apuane è
immensa davanti a noi! Iniziamo la discesa seguendo i
sentieri dei pastori tra ruderi e alberi monumentali.

DETAILS
Km: 11

Dislivello: 900 mt

Durata: 7h

Altitudine

Fornovolasco: 500 mt slm

Mt.Forato: 1230 mt slm

ATTREZZATURA:

EXTRA:

Durante l'Estate vi consigliamo di portare con voi il costume da bagno perchè

all'arrivo sarà possibile fare un tuffo molto "rinfrescante" nelle acque cristalline

del torrente Turrite!



PROMO GOOD FROM JUNE 15 TO

SEPTEMBER 15,  2020.

Necessaria l'attrezzatura per un'escursione giornaliera composta da zaino,

acqua (1.5lt), pranzo al sacco, snack. Abbigliamento escursionistico adeguato,

scarponi da montagna o scarpe trail running, giacca, crema solare, cappello,

bastoncini da trekking (consigliati).

INTERMEDIATE

B E E C H T O W N  T R A V E L  A G E N C Y

L'escursione parte dal Casone di Profecchia immerso nelle
grandi faggete appenniniche. Dopo un'ora il bosco lascia
spazio alle praterie, il crinale è vicino. Giunti al passo ci
appare l'Emilia Romagna e le valli appenniniche.
Seguendo il grande crinale giungiamo sul "Tetto della
Toscana"!
 

MONTE PRADO - 2054 mt slm
IL PIU' ALTO DELLA TOSCANA

Un'escursione magnifica in Appennino

tra foreste immense e praterie

panoramiche. Siamo nel Parco

Nazionale dell'Appennino Tosco-

Emiliano e seguendo la grande dorsale

raggiungeremo la vetta più alta della

Toscana!

DETTAGLI
 

Km: 13 km

Dislivello: 800 mt

Durata: 5h

Altitudine 

Casone di Profecchia: 1314 mt slm

Mt.Prado: 2054 mt slm

CHALLENGE
Questo itinerario segue l'Intermediate fino alla vetta. Dalla
cima del Mt.Prado scendiamo dal versante emiliano
incontrando il poetico laghetto della Bargetana e poi il
verde passo dove ammirare il Mt.Cusna (2120 msl) E la
verdeggiante foresta detta "Abetina Reale". La maestosità
dell'Appennino vi toglierà il fiato!

DETTAGLI
Km: 17

Dislivello: 900 mt

Durata: 7h

Altitudine

Casone di Profecchia: 1314 mt slm

Mt.Prado: 2054 mt slm

ATTREZZATURA:

EXTRA:

Al termine dell'escursione sarà possibile fermarsi in una tipica locanda per

rifocillarsi con una buona birra o un tagliere di prodotti locali!



PROMO GOOD FROM JUNE 15 TO

SEPTEMBER 15,  2020.

Necessaria l'attrezzatura per un'escursione giornaliera composta da zaino,

acqua (1.5lt), pranzo al sacco, snack. Abbigliamento escursionistico adeguato,

scarponi da montagna o scarpe trail running, giacca, crema solare, cappello,

bastoncini da trekking (consigliati).

FAMIGLIE

B E E C H T O W N  T R A V E L  A G E N C Y

L'escursione parte dall'ingresso della Riserva e ci porta alla
scoperta dell'Orecchiella e dei suoi abitanti. Adatta a
bambini di tutte le età, visiteremo i musei e i recinti dove
ammirare mufloni, caprioli e orsi. Attenzione, non è uno
zoo! Tutti gli animali sono stati curati o salvati e non
possono tornare in natura. Un viaggio nella natura della
Garfagnana!

L'ORECCHIELLA  - 1200 mt slm
IL GIARDINO DELLA TOSCANA

Una magnifica Riserva Naturale nata

nel 1980 e dal 2001 compresa nel

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-

Emiliano (Riserva MaB UNESCO).

Siamo nel cuore verde della

Garfagnana, un paradiso per famiglie

ed amanti della natura!

DETTAGLI
 

Km: 5 km

Dislivello: 150 mt

Durata: 4h

Altitudine: 

Riserva Naturale Orecchiella: 1200 mt slm

INTERMEDIATE
L'itinerario raggiunge la cima più famosa della Riserva
chimata Pania di Corfino (1603 msl). Il percorso è semplice,
sempre ampio e senza pericoli affrontabile anche da
bambini di 8 anni. Attraverso maestose faggete arriviamo
ai pascoli verdeggianti della foce e da qui raggiungiamo
la vetta erbosa. Questa è la "Terrazza della Garfagnana",
la vista è unica. 

DETTAGLI
Km: 11

Dislivello: 450 mt

Durata: 5h

Altitudine

Riserva Naturale Orecchiella: 1200 mt slm

Mt.Pania di Corfino: 1603 mt slm

ATTREZZATURA:

EXTRA:

Lungo il sentiero di ritorno sarà possbile fare una sosta presso il Rif.Isera dove

potremo gustare prodotti tipici del territorio oppure assaporare una buona

birra artigianale garfagnina.



PROMO GOOD FROM JUNE 15 TO

SEPTEMBER 15,  2020.

Necessaria l'attrezzatura per un'escursione giornaliera composta da zaino,

acqua (1.5lt), pranzo al sacco, snack. Abbigliamento escursionistico adeguato,

scarponi da montagna o scarpe trail running, giacca, crema solare, cappello,

bastoncini da trekking (consigliati).

INTERMEDIATE

B E E C H T O W N  T R A V E L  A G E N C Y

L'escursione inizia dal tipico paesino di Casoli, pochi km
sopra Camaiore. Il sentiero sale e poi prosegue in leggera
ascesa fino all'ingresso della grotta. Il luogo è incredibile,
una parete immensa è davanti a noi e tante cascatelle
rimpiono l'aria di suoni e giochi di luce. La grotta, larga
35m, ha ospitato un'intero villaggio nel Neolitico.
Ritorniamo a Casoli tra torrenti ed affascinati rovine.
 

 GROTTA ALL'ONDA- 700 mt slm
LA GROTTA DELLE ORIGINI

C'è un luogo nel sud delle Alpi Apuane

dove la storia si unisce alla leggenda!

Contornata da cascate d'acqua

cristallina e sovrastata da una parete

che sembra una gigantesca onda di

pietra appare Grotta All'Onda, mistica

e poetica!

DETTAGLI
 

Km: 8 km

Dislivello: 500 mt

Durata: 4.30h

Altitudine 

Casoli: 400mt slm

Grotta all'Onda: 700mt slm

CHALLENGE
Un'escursione fantastica! Un grande anello che ci porterà
a scoprire molteplici ambienti e viste splendide. Saliremo
fino alla base del Mt.Matanna e da qui raggiungeremo il
largo crinale fino alla Foce del Pallone, luogo leggendario
e panoramico! Camminiamo ancora tra torrenti e foreste
fino a raggiungere la nostra meta, Grotta all'Onda è di
fronte a noi in tutta la sua potenza!

DETTAGLI
Km: 13

Dislivello: 950 mt

Durata: 6h

Altitudine

Casoli: 400mt slm

Foce del Pallone: 1080mt slm

ATTREZZATURA:

EXTRA:
Tornando sarà possibile fare sosta per provare l'emozione di un bagno molto

"rinfrescante" nelle acque cristalline del torrente Lombricese.


