La Living Mountain
365 giorni di esperienze
C’è una perla ricca di suggestioni nel verde della Valle del Serchio.
È la Living Mountain del Ciocco, un parco che si estende per oltre 600 ettari con
proposte ricettive, ricreative e ristorative in grado di soddisfare la clientela più
variegata. Natura, sport, cultura, tradizioni gastronomiche: ecco il calendario delle
esperienze proposte tutto l’anno in questo angolo di Toscana incontaminato.
Le nostre escursioni e attività prevedono sempre l'accompagnamento di una guida
esperta, non presentano difficoltà e sono adatte a tutti.

Info e prenotazioni: tel. 0583 719401 - info@ciocco.it (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00).
Prenotazione obbligatoria entro i 3 giorni precedenti l’escursione /attività (5 giorni per il laboratorio di
cucina).
Soluzioni personalizzate su richiesta

21 SETTEMBRE - 20 DICEMBRE

Lunedì

Alla ricerca dei tesori
del bosco!
Escursione botanico/naturalistica
Addentrarsi nei boschi del Ciocco è un piacere per l’anima che può preludere a molti peccati di gola. Funghi
porcini, castagne e bacche selvatiche: questo è il goloso bottino che potrai guadagnarti, con un po' di fortuna e
con l’aiuto della nostra guida.

Durata: 3h | Orario: 9.30 -12.30 | Ritrovo: Locanda Alla Posta ore 9.00 | Prezzo: €30 | Partecipanti: min 6 - max 20
Note: Si consiglia abbigliamento pratico e sportivo, a strati. Giacca a vento o K-way. Scarpe da trekking, zaino giornaliero
con scorta d’acqua.

Martedì

Inseguendo i colori
dell’autunno
Escursione naturalistica con safari fotografico

Il bosco si trasforma ad ogni stagione e d'autunno diventa un vero e proprio set fotografico.
Un'escursione guidata ci permetterà di scoprire gli angoli più suggestivi della foresta incantata, immortalandone il
tripudio di colori con foto mozzafiato.

Durata: 3h | Orario: 9.30 -12.30 | Ritrovo: Locanda Alla Posta ore 9.00 | Prezzo: €30 | Partecipanti: min 6 - max 20
Note: Si consiglia abbigliamento pratico e sportivo, a strati. Giacca a vento o K-way. Scarpe da trekking, zaino
giornaliero con scorta d’acqua. | Dotazione necessaria: macchina fotografica o smartphone
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Giovedì

E-Ciocco... Avventure in MTB
Escursione E-bike

Un modo veloce ed ecologico di esplorare il nostro territorio è in sella ad una e-bike, la bicicletta con pedalata
assistita. Seduti su questa due ruote silenziosa, inizierà la tua avventura guidata nella Tenuta del Ciocco e
dintorni, attraverso saliscendi alberati e paesaggi mozzafiato.

Durata: 3h | Orario: 9.30 -12.30 | Ritrovo: Locanda Alla Posta ore 9.00 | Prezzo: €80 | Partecipanti: min 6 - max 10
Note: Si consigliano guanti e occhiali da sole, abbigliamento pratico e sportivo, a strati. Giacca a vento o K-way. Scarpe
sportive, zaino giornaliero con scorta d’acqua e snack. | Dotazione compresa nell’escursione: noleggio di e-bike e casco
da ciclista

Venerdì

Tutti sotto il castagno,
“l’albero del pane”
Escursione naturalistica/antropologica
Lo strepitio del ciocco di castagno sul fuoco assieme all’odore delle castagne cotte ci avverte che la stagione
fredda è alle porte. Durante questa escursione guidata, sotto le maestose fronde di un castagno secolare,
imparerai tutto sui numerosi prodotti che si ricavano da questo albero.

Durata: 3h | Orario: 9.30 -12.30 | Ritrovo: Locanda Alla Posta ore 9.00 | Prezzo: €30 | Partecipanti: min 6 - max 20
Note: Si consiglia abbigliamento pratico e sportivo, a strati. Giacca a vento o K-way. Scarpe da trekking, zaino giornaliero
con scorta d’acqua.
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Sabato

Il trionfo dei sensi:
la stagione delle castagne
Escursione naturalistica/gastronomica
La tradizione gastronomica della Valle del Serchio conosciuta attraverso le piante della Tenuta.
La nostra guida ti condurrà per antiche selve, insegnandoti a riconoscere i funghi commestibili e le tante varietà
di castagne che hanno resa famosa la nostra Valle. Questi e altri prodotti autunnali locali potranno essere
degustati sulla tavola della Locanda al rientro.

Durata: 3h | Orario: 9.30 -12.30 | Ritrovo: Locanda Alla Posta ore 9.00 | Prezzo: €30 con opzione degustazione alla
Locanda €15 | Partecipanti: min 6 - max 20 | Note: Si consiglia abbigliamento pratico e sportivo, a strati. Giacca a vento
o K-way. Scarpe da trekking, zaino giornaliero con scorta d’acqua.

Domenica

Il “ciocco” che fece ardere di
passione il poeta
Visita guidata storico/culturale
Affascinante sentiero nel tempo, che inizia con una personale visita guidata alla casa (oggi museo) e al borgo
del poeta Giovanni Pascoli. Respira l'atmosfera che lo ha ispirato nella composizione delle opere più celebri.
La seconda parte del tour proseguirà all'interno della Tenuta, alla Locanda Alla Posta, sorseggiando un calice
di vino seduti intorno ad un focolare, quel "ciocco" da ardere tanto amato dal poeta, per altre storie sulla Valle,
da lui definita "Del Bello e del Buono".

Durata: 3h | Orario: 10.00 -13.00 | Ritrovo: Casa Museo Pascoli ore 10.00 | Prezzo: €33 con opzione pranzo alla
Locanda €20 | Partecipanti: min 6 - max 20 | Note: Il prezzo include il biglietto d'accesso al museo e un calice di vino.
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