
DOMENICA 30 OTTOBRE 2022

FOLIAGE NELLE FORESTE CASENTINESI

ED EREMO DI CAMALDOLI

C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.comsanterno

ISCRIZIONI DA SUBITO e fino
ad esaurimento dei posti con

SALDO DELLA QUOTA

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T.
- Visita guidata ed ingresso all’Eremo di
Camaldoli
- Pranzo con il seguente MENU
Antipasto caldo e freddo con affettati del
territorio,      bruschette calde, tortello di patate
alla lastra
Tagliatelle al cinghiale e Ravioli di ricotta e
porcini
Cervo in umido e bocconcini di polenta – fetta di
roast-beef
Patate arrosto e buffet di verdure
Dolce, Acqua, Vino
- Assicurazione Global Allianz Assistance 24h su 24h

- Assistenza di ANCESCAO/RTCI

PROGRAMMA

Partenza dall’Autostazione di Imola, pensilina 1, di primo mattino, con
pullman Gran Turismo. La nostra destinazione si trova tra le Foreste
Casentinesi: l’EREMO DI CAMALDOLI.
Visiteremo con una guida il celebre complesso monastico di Camaldoli (sec.
XI) a 1111 m. slm. E’ costituito da un eremo e da un monastero e posto alle
falde della catena appenninica che divide la Romagna dalla vallata del
Casentino in Toscana. Un’ampia cinta muraria comprende la chiesa, alcuni
manufatti e le celle dei monaci eremiti circondate ognuna dal proprio orticello.
Di rilievo, all’interno del complesso, la cella di San Romualdo, l’antica
biblioteca, l’ospizio, il refettorio e la chiesa. L’Antica Farmacia dei Monaci
Camaldolesi vende gli articoli prodotti dal Laboratorio Cosmetico, i liquori
dell’Antica Liquoreria ed i vini della Fattoria Mausolea.
Un ulteriore elemento di fascino e raccoglimento è la millenaria FORESTA
CAMALDOLESE che circonda l’Eremo su tre lati. I monaci dovevano ogni
anno provvedere a porre a dimora con la massima diligenza, da quattro a
cinquemila piantine.
Al termine della visita ci rechiamo a Badia Prataglia per il pranzo in ristorante,
con menu completo a base di prodotti dell’autunno e bevande incluse.
Nel pomeriggio con l’accompagnatore faremo una passeggiata libera a
Badia Prataglia. Rientro a Imola in serata.

Sembra che la Natura abbia profuse in questi posti tutte le sue bellezze. La foresta per molti secoli appartenne agli
eremiti ed ancora oggi offre ogni giorno dell’anno un sollievo ed una pace raramente trovabili altrove. In autunno le
Foreste Casentinesi si tingono dei colori più caldi: giallo, ocra, verde, arancio e marrone in un caleidoscopio di
sfumature senza eguali. Ovunque ci si sposti, nuovi sono i colori e le texture che l'occhio riesce a catturare.


