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BASILICA DI SAN MINIATO 

 

 

La nostra escursione parte dalla  Stazione di Santa Maria Novella . Da qui ci 

incamminiamo verso l’Arno che attraversiamo sul mitico Ponte Vecchio  .Poco 

dopo imbocchiamo Costa San Giorgio  e poi Via  San Leonardo , che  in  costante  

salita   ci portano  sulle colline  di Arcetri . Arcetri non è soltanto un luogo di 

grande fascino , affacciato su Firenze. Arcetri appartiene alla storia della fisica ed 

è sede di prestigiose istituzioni di ricerca. Ospita l’Osservatorio Astrofisico, 

“Istituto di Fisica” (in cui hanno operato grandi nomi della fisica moderna tra cui 

Enrico Fermi ) e, a poca distanza , la villa “Il Gioiello”, ultima dimora di Galileo . 

Raggiungiamo  Torre  del Gallo  , il punto più elevato della nostra escursione  ( 

170 m )e  da lì ,un altro luogo di straordinaria  suggestione : la  chiesa   di  San 

Miniato al Monte. La nostra passeggiata sulle colline si conclude a Piazzale  

Michelangelo . Da qui scendiamo all’Arno in località Ponte alle Grazie. Siamo 

ormai nel   quartiere   di Santa Croce  . Qui incontriamo la guida che ci  seguirà 

nel pomeriggio  e ci condurrà fra le meraviglie note e meno note della città. 

Visiteremo le Cappelle Medicee, il sontuoso Mausoleo progettato da 

Michelangelo per la famiglia dei Medici e da lì raggiungeremo la chiesa  di  Santa 

Maria Novella , vicinissima  alla  Stazione , ove  si  concluderà la  nostra 

escursione . 
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FIRENZE - PANORAMA 

 

 

Programma 
  

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 
Ritrovo:  :     ore  06:00  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 06:15 

Trasporto:    pullman                                                                                                                                      

Percorso:       E /T-   escursionistico-turistico                                                                         

Dislivello :       + /-  170 mt  circa                                                                                      

Lunghezza del percorso:  12 km circa 

Pranzo:                 al sacco o nei ristoranti e bar che a Firenze non mancano 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               

-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in pullman 

 

Capogita : Torelli Adelmo tel. 335 5227238  -  mail: torelli.addy@gmail.com  

Accompagnatore:  Torelli Loredana   tel.333 2626729 

 

Info e iscrizioni: Rivolgersi al capogita . Le iscrizioni sono aperte da Venerdì 10 

febbraio’23 alle ore 20.30 presso la sede e saranno ritenute valide solo dopo 

versamento della caparra di 20 euro da versare in sede CAI il venerdì o tramite 

bonifico sul conto: IT90 V085 0966 5100 2401 0042 502  Beneficiario: CAI Reggio 

Emilia sottosezione di Scandiano  

 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.   
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