CIRCOLARE IL CIRCOLO-CARICENTRO APS ASD
N. 18106
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di FIRENZE
Sottosezione
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

VIA FRANCIGENA TOSCANA – 8° TAPPA
ALTOPASCIO – FUCECCHIO
Sabato 3 novembre 2018
Dopo la 6° tappa del 27 maggio scorso che ci ha portato a Lucca, riprendiamo il nostro percorso
della Via Francigena. Come potete notare abbiamo saltato la 7a tappa che da Lucca ci avrebbe
portato ad Altopascio su un percorso di circa 18 km quasi completamente su strade asfaltate e in
parte anche molto trafficate.
Dopo circa un’ora di viaggio arriviamo ad Altopascio dove facciamo sosta per la
colazione e per ammirare l’antico borgo con la Chiesa di San Jacopo (edificata
nel 1100) con l’imponente campanile di origine romanico-lucchese del 1280 e la
bellissima Piazza degli Ospitalieri. Finita la visita si risale sul pullman che ci
porterà all’attacco della nostra tappa appena fuori l’abitato.

Iniziamo il percorso su una carrareccia, attraversiamo Villa Campanile e dopo un pò ci
immettiamo sul vecchio selciato della Via Francigena. Rientriamo sulla provinciale (h. 1:30) che subito dopo
abbandoniamo per riprendere il percorso su carrareccia. Si attraversa l’abitato di Galleno (h. 0:30) e percorriamo
sentieri immersi nel bosco costeggiando laghetti ed un grande maneggio con cavalli allo stato brado e dopo circa 1
ora si riprende la provinciale che dopo circa mezzo km abbandoniamo per riprendere la vecchia via Francigena che
ci porterà al borgo di Ponte a Cappiano (h. 1:00). Sosta per il pranzo a sacco. Attraversato il
ponte giriamo a sinistra ed imbocchiamo l’argine del canale; dopo circa due km
attraversiamo il canale su una passerella in cemento e proseguiamo lungo l’argine opposto;
attraversiamo due strade asfaltate e proseguiamo lungo l’argine. Attraversiamo, con
attenzione, la provinciale ed imbocchiamo Via Ponte del Rio, Via Sotto la Valle; imbocchiamo Via S.Antonio sulla
destra e cominciamo a salire verso il centro di Fucecchio fino a raggiungere la Collegiata di S.Giovanni Battista e
l’Abbazia di S.Salvatore.
Viaggio Pullman fino ad Altopascio. Se non si raggiungeranno 25 iscritti l’escursione verrà annullata.
Ritrovo ore 7:15 Caricentro (partenza 7:30) – Rientro ore 19 circa
Difficoltà e dislivelli T/E - ↗↘ 100m. circa complessivi.
Lunghezza totale: km 18,5 ca
Tempo di percorrenza: h 5:30 (escluso soste)
Pranzo: a sacco
Quota di partecipazione Soci CAI € 21,00 comprensiva di viaggio in Pullman e € 4,00 diritti di segreteria, da versare col modulo di
iscrizione.
(eventuali NON soci CAI + € 9,00 per assicurazione, da versare in pullman).
Direttori di Escursione Gianna Masini (3385395993), Roberto Troni (3392334626)
Gli accompagnatori si riservano di modificare il presente programma nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei
partecipanti o per altri motivi. Informazioni: Cellulare dei direttori di escursione
Iscrizioni entro lunedì 29 ottobre
Abbigliamento ed Attrezzatura Si ricorda ai partecipanti che, in considerazione del tipo di percorso possono essere sufficienti scarpe da
trekking basse con suola ben scolpita e non scarpe da ginnastica o altro. Chi non avesse un’attrezzatura o abbigliamento adeguato alla
tipologia di Escursione dovrà, a termine di regolamento CAI, essere escluso dalla medesima ad insindacabile giudizio del Direttore di
Escursione.
Il Regolamento delle escursioni deve essere consultato all’indirizzo:
https://drive.google.com/drive/folders/1WKXtcpM069olngqQY6u0sP7iERkmn9iF
Il modulo di iscrizione che deve essere scaricato ed inviato alla Segreteria del Caricentro (fax 055/691260 o e-mail catia@caricentro.it)
debitamente riempito e firmato.

Firenze, ottobre 2018

CONSIGLIO DIRETTIVO

SOTTOSEZIONE CAI CRF
ESCURSIONE: SABATO 3 NOVEMBRE 2018 - VIA FRANCIGENA ALTOPASCIO – FUCECCHIO

(CON ASSICURAZIONE)

Il sottoscritto ........................................................................ Tel. fisso e cell. .............................................................................
Pensionato o non dipendente/Indirizzo privato............................................................................................................................
Iscrive alla gita in oggetto le seguenti persone (indicare anche il sottoscrittore, se partecipa alla gita)
Cognome e nome
Socio CAI Non Socio CAI – (Dati obbligatori solo per non Soci CAI)
1)......................................................

nato il …./…./…. a……………………… C.F……………………………...
residente in ………….………………………….……………… n……….…...
CAP.…….……città ………………………………Telef..…...../……………..

2)

....................................................

nato il …./…./…. a……………………… C.F……………………………...
residente in ………….………………………….……………… n……….…...
CAP.…….……città ………………………………Telef..…...../……………..

3)

...................................................

nato il …./…./…. a……………………… C.F……………………………...
residente in ………….………………………….……………… n……….…...
CAP.…….……città ………………………………Telef..…...../……………..

4)

..................................................

nato il …./…./…. a……………………… C.F……………………………...
residente in ………….………………………….……………… n……….…...
CAP.…….……città ………………………………Telef..…...../……………..

Il sottoscritto dichiara di avere preparazione e competenza adeguate al percorso: sa che ci sono dei rischi e dichiara
di accettarli. Dichiara altresì che tutti i partecipanti sopra elencati hanno preso visione della circolare esplicativa
della gita, hanno preparazione e competenza adeguate ed accettano totalmente i rischi e le condizioni che regolano la
gita stessa.
Chi cancella la prenotazione dopo lunedì 29 ottobre, dovrà comunque pagare le spese di segreteria, l’assicurazione per
i non soci e verrà rimborsato solo parzialmente della spesa del pullman. Nessuna penale per le cancellazioni
antecedenti tale data.
Se non si raggiunge il numero minimo di 25 partecipanti l’escursione verrà annullata.

Data ....................................

Firma .................................................

Disposizione di addebito in conto corrente (SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA
CRFIRENZE)
Il sottoscritto ____________________________________ residente in ______________________
Via ______________________________________________ n° ___________ CAP _____________
AUTORIZZA
L’addebito di € _____________

IMPORTANTE Matricola Filiale ___________ C/C__________________

Causale dell’addebito: Circolare n. __________ VIA FRANCIGENA – ALTOPASCIO/FUCECCHIO
Data....................................

Firma........................................................

