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 GIUGNO - 20 SETTEMBRE

Lunedì

I sentieri del solstizio d’estate
Escursione botanico/naturalistica

Un percorso naturalistico guidato per trovare gustosi frutti spontanei e fiori selvatici, di cui la stagione estiva
è particolarmente ricca. I fiori della tradizione legati al Solstizio d’Estate sono usati ancora oggi per curarsi.
Conoscerai le numerose proprietà legate al mito e alla storia.

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

Andiamo! È tempo di
fotografare

Escursione naturalistica con safari fotografico

Il bosco si rinnova e si trasforma ad ogni stagione, riservandoci sorprese inaspettate che scoprirai con l'aiuto
della nostra guida: le variopinte fioriture estive e il verde dei boschi, il volo planato dei rapaci e l'orma del
capriolo. Lascia che siano i sensi a condurti. Trova i migliori soggetti per incredibili foto naturalistiche.

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

Io vite, tu vita
Escursione naturalistica/antropologica

Un trekking guidato tra i vigneti della Valle, un percorso a ritroso attraverso antichi terrazzamenti, per
conoscere la vite nella sua storia e nella sua lavorazione, ed infine il suo prodotto, l’inebriante nettare di
Bacco.

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 dei frutti
Escursione naturalistica/gastronomica
La tradizione gastronomica della Valle conosciuta attraverso le piante della Tenuta. Mentre la nostra guida
illustrerà gli usi culinari di erbe e fiori, profumi intensi solleticheranno il tuo naso, per un’esplorazione che
attiva tutti i sensi. Frutti gustosi ed essenze aromatiche, vera ricchezza della stagione, che avremo la
possibilità di gustare al rientro alla Locanda. Dalle confetture di frutti del sottobosco abbinate ai tipici pecorini
della Garfagnana alla salvia e finocchio selvatico.

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, per ricreare quello spirito di convivialità tanto amato dal poeta e condividere 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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