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La Garfagnana osservata da 
due punti di vista opposti 
Ecco cosa potete scoprire in questo piacevole Week end, la 
Garfagnana da ammirare dalla Pania della Croce e dalla Pania di 
Corfino. Ma entusiasmate sarà anche guardarsi alle spalle!! 

I due percorsi, di semplice percorrenza, si sviluppano su sentieri 
montani ma di irrisoria difficoltà.  

Due giorni sulle cime delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco 
Emiliano.  
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Giorno 1 (giovedì): 

Arrivo con mezzi propri presso l’hotel La Lanterna a Castelnuovo di Garfagnana nel pomeriggio di giovedì, 
sistemazione nelle camere. Cocktail di benvenuto, Cena e briefing con accompagnatore. 
 

 
 

Giorno 2 (venerdì):  

Partenza dall’hotel attorno alle ore 9.00 dopo una ricca colazione a buffet. Dal Parco Naturale dell’Orecchiella si sale in 
vetta della Pania di Corfino. Pranzo al sacco da gustare godendo di un panorama incantevole. Dopo la sosta in vetta, si 
ridiscende verso il Parco dove possiamo visitare il Giardino dei Fiori di Montagna, il Museo Naturalistico e il Museo dei 
Rapaci. Rientro in hotel. Cena in hotel. 
 

 
 

Giorno 3 (sabato): 

Partenza dall’hotel attorno alle ore 8.30 dopo una ricca colazione. Arrivo in località il Piglionico da dove si imbocca il 
sentiero per la vetta attraversando una faggeta con le sue vecchie carbonaie. Sosta al rifugio Rossi a quota 1608 
m/slm per il pranzo. Si continua il cammino fino alla vetta da dove si gode di una vista unica. Dopo una sosta e le 
doverose foto di rito, si ridiscende fino a loc. il Piglionico. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 

Giorno 4 (domenica): 
 

Partenza dall’ hotel dopo la colazione, mattinata dedicata alla visita del centro storico di Castelnuovo di Garfagnana.  
Saluti e partenza per i luoghi di provenienza. 
 
        Costo per personaEuro450,00 
 

PANIA DI CORFINO & PARCO NATURALE DELL’ORECCHIELLA 
Gruppo montano: APPENNINO TOSCO-EMILIANO 
Loc. di Partenza: Rifugio Isera  altezza: 1208 m/slm 
Punto arrivo: Pania di Corfino altezza: 1603 m/slm 
Dislivello: 395 m Grado di difficoltà: Semplice 
 

PANIA DELLA CROCE 
Gruppo montano: ALPI APUANE 
Loc. di Partenza: PIGLIONICO altezza: 1142 m/slm 
Punto arrivo: PANIA DELLA CROCE altezza: 1859 m/slm 
Dislivello: 717 m Grado di difficoltà: Medio 

P r o g r a m m a  W e e k  E n d :  
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La quota comprende: 3 notti, 4 giorni, pernottamenti in camera doppia, in ottimo hotel 3 stelle, in 
mezza pensione, cocktail di benvenuto, Guida escursionistica per i due giorni. trasferimenti andata 
e ritorno per le escursioni, assicurazione 
 
La quota non comprende: supplemento singola, possibilità di organizzare trasferimenti aeroporto 
o stazione, da quotare su richiesta. gli extra in genere e quanto non incluso alla voce "La quota 
comprende". 
 
Date Disponibili: 
 

1) ARRIVO: 30 MAGGIO 2020  PARTENZA: 2 GIUGNO 2020 
 

2) ARRIVO:  18 GIUGNO 2020  PARTENZA: 21 GIUGNO 2020 
 

3) ARRIVO:  16 LUGLIO 2020  PARTENZA: 19 LUGLIO 2020 
 

4) ARRIVO: 10 SETTEMBRE 2020  PARTENZA: 13 SETTEMBRE 2020 
 

5) ARRIVO: 24 SETTEMBRE 2020  PARTENZA: 27 SETTEMBRE 2020 
 

6) ARRIVO:  8 OTTOBRE 2020  PARTENZA: 11 OTTOBRE 2020 
 

 


