
Camminando 
il Montalbano

PASSEGGIATE E VISITE GUIDATE 

agosto 2018

 
Storia e leggende di San Baronto e della riserva di caccia dei Medici 

Punto di ritrovo: Chiesa di San Baronto 
Piazza Fra’ G.Giraldi, San Baronto 

Partenza: h 9.00 
Ora prevista per il rientro: h 13.00 

Difficoltà: media con tratti in salita (10 km) 

 
  
 

Passeggiata con visita al caseificio Du' Passi e dimostrazione di caseificazione

Punto di ritrovo: Parcheggio antistante il 
Camping Barco Reale, Via Nardini, San Baronto 

Partenza: h 9.30 
Ora prevista per il rientro: h 12.30 

Difficoltà: facile (3.5 km) 
+rientro in navetta 

 
 

Passeggiata con tramonto e picnic al leccio di Faltognano

Punto di ritrovo: incrocio via Montalbano/ 
via del Madonnino, San Baronto 

Partenza: h 16.45 
Ora prevista per il rientro: h 21.00 

Difficoltà: media con tratti impegnativi (10 km) 
+ rientro in navetta

 alla scoperta della natura e della storia del Montalbano

 INFORMAZIONI UTILI 
- Le visite sono tenute in italiano e inglese 
- Numero massimo di partecipanti: 30 
- Annullamento in caso di maltempo 
- Si raccomandano: scarpe comode 
 da trekking (no infradito, no sandali); 
 una buona scorta d’acqua; 
 cappello per il sole e crema solare; 
 torcia e cibo per la passeggiata serale

PER INFO E PRENOTAZIONI 
Isabella, ufficio turistico di San Baronto 

Tel. +39 0573 856008 oppure +39 328 1391985  
email: turismo@comune.lamporecchio.pt.it 

Michela, guida ambientale Tel. +39 347 8156922 
 

Le prenotazioni si chiudono il giorno prima 
della passeggiata o della visita. 

PARTECIPAZIONE

GRATUITA

Visite e itinerari condotti da Michela Del Negro, guida ambientale autorizzata

www.visitlamporecchio.it

IL BARCO REALE MEDICEO 
            

GLI ANTICHI SENTIERI E 
I PRODOTTI DELLA NOSTRA TERRA 

giovedì 16 agosto 
meraviglie della natura 

MERCOLEDì 1 agosto MERCOLEDì 8 agosto 

 
 

Tra antichi sentieri e tabernacoli

Punto di ritrovo: Bar Magnanelli,  
via Porcianese 4/6, Porciano 

Partenza: h 9.30 
Ora prevista per il rientro: h 12.30 

Difficoltà: media con tratti impegnativi (7 km) 

MERCOLEDì 22 agosto 
tra i boschi di PORCIANO 

 
TRA VIGNETI E CAMPI DI MAIS 

Passeggiata nella zona di Varignano

Punto di ritrovo: Piazza Salvo D'Acquisto 
 (di fronte al comando dei carabinieri), 

Lamporecchio 
Partenza: h 9.30 

Ora prevista per il rientro: h 12.00 
Difficoltà: facile (6 km) 

MERCOLEDì 29 agosto 


