
 

 

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 

VIAGGIO D’AUTUNNO IN 
CASENTINO 

STIA, CASTELLO E PIEVE  

DI ROMENA 
 L'AUTUNNO E' LA STAGIONE 

PERFETTA PER UN VIAGGIO NEL 
CASENTINO: TERRA DI PIEVI, 

CASTELLI, BORGHI E FORESTE DAI 
MERAVIGLIOSI COLORI.  

 
 

Partenze da Imola in bus riservato per STIA: 

ORE 07:10 PINETA 
ORE 07:20 PARCHEGGIO VIA ASPROMONTE 

ORE 07:30 VIA EMILIA EX CLINICA 
All'arrivo incontro con la guida e inizio della visita di STIA. 
Il Casentino è una valle lunga e stretta che va ad insinuarsi nell'Appennino. Proprio alle estreme propaggini di questa 
valle sorge Stia, posta alla confluenza fra l'Arno e lo Stagia che scende impetuoso. L'uomo nel tempo ha 
sapientemente sfruttato e regimato queste acque trasformandole in forza lavoro. Una passeggiata aiuterà a scoprire il 
bel centro storico, con la pieve romanica ricchissima di opere d'arte, la piazza con i portici che è stata set del film di 
Pieraccioni "il Ciclone", le canalizzazioni che portavano l'acqua ai vari opifici e alle botteghe artigiane. Infine si 
visiterà il Museo della Lana: un interessantissimo esempio di “archeologia industriale” dove le acque un tempo hanno 
attivato i telai meccanici e successivamente, una turbina per l'energia necessaria ai telai “elettrici”. Qui si ripercorre la 
storia di una lavorazione antica come l'uomo: la lana ed anche di un panno molto speciale e famoso che ha fatto la 
fortuna della vallata " il panno del Casentino".  
Pranzo facoltativo in ristorante. 
Nel pomeriggio si prosegue per il grazioso e piccolo borgo di Pratovecchio da cui si raggiunge il Castello di Romena. 
Eretto intorno al mille, era il più fortificato tra le dimore dei Guidi con 14 torri e tre cinte murarie. Ricordato da Dante 
nella Divina Commedia per la presenza di Adamo il falsario, è un castello in stato di rudere, con intatta solo la torre 
del cassero e quella delle prigioni. Mantiene le varie cinte murarie ed è estremamente suggestivo. Da qui una breve 
passeggiata per la campagna (oppure in bus) conduce fino alla Pieve di Romena, una delle più antiche ed 
interessanti di tutta la provincia. I personaggi e le raffigurazioni dei capitelli portano indietro nel tempo, fino all'anno 
Mille. Sarà un viaggio affascinante, fra arte, politica e spiritualità. 
Al termine delle visite (ore 17,00 circa) partenza per il rientro. 

(l’ordine delle visite potrebbe variare per motivi organizzativi o per regolamenti sanitari legati alla situazione Covid attualmente non prevedibili) 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN 15 PERSONE): € 86,00 
INGRESSI DA PAGARE AL SALDO: (Museo della Lana, Castello di Romena) 9,00 

PRANZO FACOLTATIVO: € 25,00 (primo piatto, secondo con contorno, dessert, bevande: ½ acqua) 

  
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Bus G.T. (con min 15 persone previsto bus 28 posti), servizio guida intera 

giornata per l'itinerario indicato, ingressi da programma (come da quota indicata a parte), assicurazione medico 

bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo facoltativo, mance ed extra di carattere personale, tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce "comprende". 
 

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO A ESAURIMENTO POSTI CON SALDO ALL’ISCRIZIONE 
 

TUTTI I VIAGGI SONO STATI RIPENSATI PER CONSENTIRE L’APPLICAZIONE DELLE NORME DI DISTANZIAMENTO PER GARANTIRE LA 
SICUREZZA DEI VIAGGIATORI. 
PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO E L’ACCESSO AI RISTORANTI E AI MUSEI E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS. 

 

 


