
Il programma sarà presentato

7 GIOVEDÌ
MARZO

ore 10.30

BIBLIOTECA DELLE OBLATE
Via dell’Oriuolo, 24 // Sala Storica (piano terra)

Conferenza stampa dell’Assessore allo Sport e 
Politiche Giovanili del Comune di Firenze
Andrea Vannucci

In collaborazione con 
Società della Salute di Firenze
Azienda USL Toscana centro
Assessore alle Biblioteche
(con un ringraziamento speciale per l’ospitalità)
Assessore all’Ambiente
Ufficio UNESCO
CRAL Dipendenti Comunali

Presentazione dei dati sull’indagine di gradimento 
dei partecipanti della precedente edizione a cura 
del servizio statistica e toponomastica Comune di 
Firenze

Canto della strada aperta
spettacolo sul camminare nella natura, non solo 
viaggio ma anche esperienza e scoperta di sé.
A cura di La macchina del suono.

L’iscrizione deve essere inviata alla Segreteria

C.R.A.L. DIPENDENTI COMUNE DI FIRENZE
Via del Filarete, 11/c – 50143 Firenze 
Tel. 700420 e Fax 7130416
e-mail: segreteria@cralfi.it - www.cralfi.it

ORARIO
Lunedì-Martedì-Giovedì: 9:00-12:00 e 15:30-18:30
Mercoledì: 15:30-18:30
Venerdì e Sabato: CHIUSO
Iscrizioni dal ventesimo giorno antecedente la data di ogni 
singola manifestazione
Tramite:
Compilazione modulo della gita sul sito www.cralfi.it
oppure con telefono, Fax, o posta elettronica, indicando:
 passeggiata prescelta
	 nome e cognome
	 data e comune di nascita ed indirizzo
(tali dati, trattati ai sensi della legge sulla privacy, 
servono per la copertura assicurativa).

Le liste dei partecipanti saranno stilate secondo la data di 
iscrizione. Superati i numeri indicati per ogni escursione 
le iscrizioni saranno prese con riserva.

Eventuali rinunce alla partecipazione è necessario 
comunicarle tempestivamente per consentire la 
partecipazione di coloro che sono rimasti esclusi.

N. massimo di partecipanti ad una passeggiata: 35

Equipaggiamento essenziale:
Abbigliamento e scarpe comode.

In sede di prenotazione:
dovranno essere forniti i dati anagrafici necessari per 
l’assicurazione infortuni. La copertura assicurativa 
garantirà solo il percorso a piedi dal punto di ritrovo 
previsto per ogni passeggiata.

ISCRIZIONI/INFORMAZIONI

LA PARTECIPAZIONE
ALLE PASSEGGIATE E ALLE VISITE

È GRATUITA
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Il progetto è rivolto a contrastare la se-
dentarietà, fornendo stimoli ed informa-
zioni per mantenersi in buona salute.
L’obiettivo generale è quello di cammi-
nare, alla scoperta di itinerari culturali, 
dell’ambiente, oltre a promuovere la let-
tura come uno strumento per stimolare 
l’interesse e la vitalità delle persone.

Si ringrazia per la collaborazione l’Associazione 
Mus.e e la Biblioteca dell’INAF Osservatorio 
Astrofisico di Arcetri.
La Direzione del Parco Mediceo di Pratolino

VI Edizione

VI Edizione



BIBLIOPASSI
“LEGGENDE”

VERDEPASSI
“CURIOSITÀ”

ARTEPASSI
“MISTERI”

16 MARZO // SABATO // ore 9.00
UN MAGNIFICO BALCONE SU FIRENZE
itinerario tratto da “The Walking City”
Ritrovo e visita: Biblioteca Palagio di Parte Guelfa, Piazza 
della Parte Guelfa
Itinerario: Via Calimala - Via Por Santa Maria - Ponte Vecchio 
- Costa San Giorgio - Via di San Leonardo - Viale Galilei - Via 
dell’Erta Canina - Via Dei Bastioni - Lungarno Serristori - 
Ponte Vecchio - Via Por Santa Maria - Biblioteca. 
Lunghezza: Km 6, durata prevista 2,30 ore
Difficoltà: Facile, con 100 m di dislivello in salita e discesa.
Si consiglia di indossare scarpe comode

27 APRILE // SABATO // ore 9.00
A MONTE DELL’ARNO: LUNGO IL FIUME E TRA GLI ALBERI
itinerario tratto da “The Walking City”
Ritrovo e visita: Biblioteca Villa Bandini, Via del Paradiso 5
Itinerario: Piazza Gino Bartali - Via Erbosa - Via Villamagna   
Ponte di san Niccolò - Giardini Lungarno del Tempio - 
Lungarno Cristoforo Colombo e Lungarno Aldo Moro - Ponte 
di Varlungo - Via dell’Albereta - Via Erbosa - Biblioteca
Lunghezza: Km 6, durata prevista 2,30 ore
Difficoltà: Facile, con assenza di dislivello.
Si consiglia di indossare scarpe comode

18 MAGGIO // SABATO // ore 9.00
A VALLE DELL’ARNO: LUNGO IL FIUME E TRA GLI ALBERI
itinerario tratto da “The Walking City”
Ritrovo e visita: Biblioteca Filippo Buonarroti, Viale Guidoni 
188
Itinerario: Ingresso Mercato Novoli - Via Lippi e Macia - Via 
Del Barco Viale dell’Aeronautica -  Viale dell’Indiano – Viale 
G. Washington - Viale del Pegaso - Via del Barco - Via Lippi 
e Macia - Viale Guidoni - Biblioteca
Lunghezza: Km 6, durata prevista 2,30 ore
Difficoltà: Facile, con assenza di dislivello.
Si consiglia di indossare scarpe comode

14 SETTEMBRE // SABATO // ore 9.00
LA COLLINA DI PIAZZALE MICHELANGELO
Ritrovo: Biblioteca dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, 
Largo E. Fermi, 5
Itinerario: Biblioteca - Via Suor Maria Celeste - Via San 
Matteo in Arcetri, Via del Pian dei Giullari - Via Righini - Visita 
alla Biblioteca
Lunghezza: Km 6, durata prevista 3 ore, con visita
Difficoltà: Facile, con 110 m di dislivello in salita e discesa.
Si consiglia di indossare scarpe comode

7 APRILE // DOMENICA // ore 9.00
LA VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO E LE CASCINE DI TAVOLA
Ritrovo: Villa Medicea di Poggio a Caiano
Itinerario: Via Roma - Via di Bogaia - Via della Fattoria e ritorno 
alla Villa Medicea
Visita Museo della Natura Morta
Lunghezza: Km 5, durata prevista 3 ore con visita
Difficoltà: Facile, con assenza di dislivello.
Si consiglia di indossare scarpe comode

25 MAGGIO // SABATO // ore 9.00
ACCADEMIA DEI GEORGOFILI E GIARDINO DEI PUCCI
Ritrovo: Angolo via Lambertesca – via Dei Georgofili
Visita Accademia
Itinerario: Ponte Vecchio - pista ciclabile in sinistra d’Arno - 
Ponte San Niccolò - Pista ciclabile Viale Amendola - Via Borgo la 
Croce - Via Pietrapiana - Via dell’ Oriuolo- Via de’ Pucci 6
Visita Giardino pensile
Lunghezza: Km  4, durata prevista ore 3,00
Difficoltà: Facile, con assenza di dislivello.
Si consiglia di indossare scarpe comode

1 SETTEMBRE // DOMENICA // ore 9.00
SAN POLO IN CHIANTI
Ritrovo: Frantoio Pruneti, Via Case Sparse 22/a - San Polo 
Visita Frantoio
Itinerario: Frantoio Pruneti - Castel Ruggero - Visita orto Castel 
Ruggero e ritorno
Lunghezza:  Km 4, durata prevista 3 ore con visita
Difficoltà: Facile, con 100 m di dislivello in salita.
Si consiglia di indossare scarpe comode

5 MAGGIO // DOMENICA // ore 9.00
MUSEO STEFANO BARDINI
Ritrovo: Porta Romana - Bus n. 11 - 12 - 36 - 37
Itinerario: Viale del Poggio Imperiale - Piazzale del Poggio 
Imperiale - Via G. Righini - Via Pian dei Giullari - Via Torre del 
Gallo - Viale Galileo - Via S. Leonardo - Via Costa San Giorgio 
- Via Costa Scarpuccia - Via de’ Bardi - Museo Stefano Bardini 
Visita guidata ore 11,00 
Lunghezza: Km 5, durata prevista 3 ore con visita
Difficoltà: Facile, con 100 m di dislivello in salita e discesa. 
Rientro Bus n. 23 fermata Ponte alle Grazie.
Si consiglia di indossare scarpe comode

2 GIUGNO // DOMENICA // ore 9.00
MUSEO PALAZZO VECCHIO
Ritrovo: Piazza Giuseppe Poggi Bus n. 23 - C4 - fermata Serristori
Itinerario: Porta San Niccolò - Via Belvedere - Costa San Giorgio 
- Giardino Bardini - Via del Canneto - Costa dei Marignolli - Ponte 
Vecchio.
Visita guidata Museo Palazzo Vecchio ore 11,00
Lunghezza: Km 4, durata prevista 3 ore con visita
Difficoltà: Facile, con 60 m di dislivello. 
Si consiglia di indossare scarpe comode

7 LUGLIO // DOMENICA // ore 9.00
FORTE BELVEDERE
Ritrovo: Piazza Giuseppe Poggi Bus n. 23 - C4 - fermata Serristori
Itinerario: Via dei Bastioni - Via Monte alle Croci - Viale Galileo - 
Via San Leonardo - Forte Belvedere.
Visita guidata ore 11,00
Lunghezza: Km 5, durata prevista 3 ore con visita
Difficoltà: Facile, con 100 m di dislivello in salita. Si consiglia di 
indossare scarpe comode
 Rientro Bus 13 - 38 fermata Belvedere Viale Galilei e/o Costa San 
Giorgio - Ponte Vecchio

CAMMINA
E DIVERTITI CON...

BIBLIOPASSILEGGENDE
A cura del servizio biblioteche
Le Biblioteche comunali sono il punto di accesso ai servizi 
bibliotecari e culturali offerti dal Comune di Firenze. Sono 
luoghi organizzati per soddisfare in modo sempre più appro-
priato e qualificato le esigenze culturali dei cittadini di tutte 
età e di tutte le zone della città. Mettono a disposizione il pro-
prio patrimonio formato da libri, materiali multimediali, rivi-
ste, fumetti, audiolibri, prevalentemente a “scaffale aperto”. 
Sono “Biblioteche di tutti” che si propongono di entrare a far 
parte della vita quotidiana dei cittadini promuovendo l’abitu-
dine all’utilizzo delle risorse informatiche e alla lettura, con 
estesi orari di apertura, spazi per lo studio e il tempo libero, 
offrendo servizi adeguati ai ritmi della vita quotidiana. Biblio-
Passi è anche per coloro che non sono ancora in contatto con 
queste realtà e rappresenta un invito a iscriversi gratuita-
mente ai servizi bibliotecari che esse offrono.

VERDEPASSICURIOSITÀ
A cura del servizio parchi, giardini e aree verdi
Camminare nel verde è un bel desiderio di tutti, dalla prima-
vera all’autunno percorreremo colline e sentieri di memoria 
storica intorno a Firenze, dove scopriremo, ancora vivo, un pa-
esaggio unico, che è la simbiosi tra città e campagna, dove si 
conservano, integri, i caratteri fondanti della cultura toscana.

ARTEPASSIMISTERI
A cura dell’ufficio UNESCO
Passeggiate tra segreti e ambiguità. Con le contraddizioni del 
principe degli antiquari Stefano Bardini che ha lasciato parte 
del suo cospicuo patrimonio artistico alla città di Firenze nel 
Museo che porta il suo nome dopo aver disperso tante opere 
d’arte in tutto il mondo. Attraverso i percorsi e i passaggi 
segreti di Palazzo Vecchio legati alla sua storia, ai suoi miti 
e a coloro che lo hanno vissuto “pericolosamente” fin dalla 
sua edificazione. Con la salita al Forte di Santa Maria in San 
Giorgio, ormai per tutti il “Belvedere”, che fino alla metà del 
secolo scorso è stato un presidio militare e conserva al suo 
interno passaggi segreti e la cosiddetta “stanza del tesoro” 
della famiglia granducale.

COORDINAMENTO PROGETTO
A cura del servizio sport
Il progetto promosso dalla Società della Salute di Firenze, 
Comune di Firenze e Azienda USL Toscana Centro con la col-
laborazione tecnica del CRAL, si pone l’obiettivo di ampliare il 
circuito informativo sulle attività di cammino, di promuovere 
corretti stili di vita e di conoscenza culturale, attraverso iti-
nerari che creano un legame tra il territorio, le biblioteche e 
il patrimonio artistico locale.

29 SETTEMBRE // DOMENICA // ore 9.30
EVENTO CONCLUSIVO. FESTA DI SETTEMBRE AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

a cura della Direzione del Parco Mediceo di Pratolino
Ritrovo: presso il cancello principale del Parco mediceo di Pratolino
Itinerario: (A) percorso tradizionale di visita, con guida, ai principali luoghi di interesse storico-artistico del Parco (Gigante - Cappella 
del Buontalenti - Maschera - Villa Paggeria); (B) Percorso  con guida sulle attrattive naturalistiche del Parco (alberi monumentali, 
flora e fauna), accedendo a un percorso aperto in via straordinaria per l’occasione, che dalla Fontana di Giove porterà a Montili, punto 
panoramico più alto del Parco. (Facoltativo pranzo a sacco)
Alle ore 15.00, celebrazione conclusiva in cui verrà offerto gratuitamente un momento di intrattenimento musicale con musica folk 
e canti e danze della tradizione folk toscana.
Lunghezza:  Km 5, durata prevista 3 ore con visita
Difficoltà: Facile, con 200 m di dislivello. Si consiglia di indossare scarpe comode


