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                           WEEK-END CON CASTAGNATA A SAN BENEDETTO IN ALPE 

 

Ore 10.30 Partenza dal Rifugio per la cascata dell’Acquacheta sul 407 – dislivello +/- 250, durata A/R 

circa 4 ore (difficoltà facile) 

Pranzo al sacco con prodotto tipico (tempo permettendo, altrimenti di pranzerà in struttura) 

Rientro in Rifugio per doccia 

Cena 

Pernottamento presso il rifugio 

Dalle ore 8.00 colazione servita con prodotto tipico (Per adulti: caffè, cappuccio, o te, acqua, succo, 

fette biscottate, pane e creme spalmabili + torte di produzione propria – Per bambini: latte o te o succo 

e fetta di torta di produzione propria) 

9.00 Castagnata (spostamento con mezzo proprio – il raccolto verrà pagato in loco in base al peso)  

Pranzo presso il Rifugio con possibilità di acquisto prodotti tipici di produzione propria 

Passeggiata all’Abbazia Benedettina di San Benedetto in Alpe + centro visite con possibilità di 

acquisto di gadget del parco 

Ore 16.00 Fine dei lavori  

 

Assicurazione medico bagaglio compresa dall’arrivo a San Benedetto in Alpe fino al momento della 

partenza. 

 

Il periodo potrebbe subire delle variazioni sulla base della stagionalità dei frutti. 

 

La proposta si attiva con un numero minimo di 8 adulti paganti. 

 

PREZZO A PAX € 152 

Bambini 3-10 anni € 79 

Bambini 0-2 anni gratis 

 

Date disponibili dal 20 settembre 2020 

Tutte i sabati e le domeniche di ottobre compreso il primo week end di novembre (il periodo varia in 

base alla periodicità dei frutti) 

 

 

Per gruppi preformati è possibile anche fare richiesta per date differenti da quelle proposte. 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 

CORZANO TOUR DI AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL via N.sauro, 5 – 47021 San Piero in Bagno ( FC), 

capitale sociale € 16.500,00 interamente versato, numero iscrizione al registro delle imprese di      Forli – Cesena 00345880405- 

Numero REA Fo-145499 presso la camera di commercio di Forli-Cesena. 
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