
 

ESCURSIONI GUIDATE DEL GIOVEDI’ 
 
DESCRIZIONE   facili passeggiate ed escursioni nelle colline e nelle Apuane meridionali intorno a 
Camaiore. Percorreremo antichi sentieri e mulattiere fra boschi, paesi medioevali arroccati sulle colline, 
praterie sommitali e vette panoramiche. Le escursioni sono facili ma con panorami mozzafiato che spaziano 
fino al mare. Visitate con noi le grotte preistoriche, gli alpeggi e gli itinerari di queste montagne uniche e 
ricche di storia, o percorrete alcuni tratti della Via Francigena seguendo le orme dei pellegrini che dalla 
Lunigiana raggiungevano Camaiore.  
 

• QUANDO:  TUTTI I GIOVEDI’ DA GIUGNO A SETTEMBRE  
• DOVE: ALPI APUANE, ITINERARI CAMAIORESI, VIA FRANCIGENA 
• GUIDE: TUTTE LE ESCURSIONI SONO EFFETTUATE DA GUIDE GAE  
• PUNTI DI RITROVO: Strutture ricettive, Ufficio ProrockOutdoor a Camaiore, altri punti da 

concordare 
 

PROGRAMMA E ITINERARI 

16 Giugno – Paesi collinari: Monteggiori e S. Lucia  

23 Giugno – Itinerari Apuani: Casoli – S. Rocchino – Casoli 

30 Giugno – Panorami mozzafiato: Monte Gabberi 

 

7 Luglio – Itinerari preistorici: Grotta del Tanaccio 

14 Luglio – Paesi collinari: Monteggiori e S. Lucia  

21 Luglio - Itinerari preistorici: Grotta all’Onda 

28 Luglio – Itinerari Apuani: Foce del Pallone 

 

4 Agosto – Paesi collinari: Casoli – La Polla  

11 Agosto – Paesi collinari: Monteggiori e S. Lucia  

18 Agosto- Panorami mozzafiato: Monte Gabberi 

25 Agosto – Paesi collinari: da Camaiore a Peralla  

 

1 Settembre – Itinerari preistorici: Grotta all’Onda 

8 Settembre – Paesi collinari: Monteggiori e S. Lucia  

15 Settembre – Itinerari Apuani: Casoli – S. Rocchino – Casoli 

 

 



DESCRIZIONE DEGLI ITINERARI 

Paesi collinari: Monteggiori e S. Lucia  
Facile e panoramica passeggiata nelle colline fra uliveti e paesi medioevali con panorami mozzafiato 
verso la costa.  
Difficoltà: Turistica. Strade e mulattiere – Partenza e arrivo: Montebello - Distanza: 6,5 Km - Tempo: 2-3 ore  
- Dislivello+: 335 m – Altezza max: 250 m 

Itinerari Apuani: Casoli – S. Rocchino – Casoli 
Facile escursione a un Agriturismo in località molto panoramica delle Alpi Apuane, con panorama 
perso il mare.  
Difficoltà: Facile, sentieri e mulattiere – Partenza e arrivo: Casoli - Distanza: 4,5 Km - Tempo: 2-3 h – 
Dislivello+: 314 m – Altitudine max: 801 m 

Panorami mozzafiato: Monte Gabberi 
facile escursione a vetta molto panoramica delle Apuane, conosciuta come “Il Balcone della Versilia”.  
Difficoltà: Media. Sentieri – Partenza e arrivo: Tre Scolli - Distanza: 11 Km - Tempo: 3-4 ore – Dislivello+: 
628 m – Altitudine max: 1108 m 

Itinerari preistorici: Grotta del Tanaccio 
Escursione a una grotta preistorica nascosta fra boschi e pareti rocciose con “Trono preistorico” e 
passeggiata a Agriturismo molto panoramico nelle Alpi Apuane Meridionali.  
Difficoltà: Facile. Sentieri – Partenza e arrivo: Tre Scolli - Distanza: 4,5 Km - Tempo: 2-3 ore – Dislivello+: 
250 m – Altitudine max: 801 m 

Itinerari preistorici: Grotta all’Onda 
Escursione panoramica sulle colline di Camaiore e visita a Grotta all’Onda, il più importante sito 
preistorico della Versilia.  
Difficoltà: Facile, sentieri e strada – Partenza e arrivo: Trescolli - Distanza: 5,5  Km - Tempo: 3 ore – 
Dislivello+: 554 m – Altitudine max: 735 m 

Itinerari Apuani: Foce del Pallone 
Escursione panoramica a Foce del Pallone e Grotta all’Onda. Magnifici panorami e visita alla grotta 
preistorica.  
Difficoltà: Media. Sentieri – partenza e arrivo: Tre Scolli - Distanza: 11  Km - Tempo: 4-5 ore – Dislivello in 
salita: 955 m – Altzza massima: 1090 m 

Paesi collinari: Casoli – la Polla  
Passeggiata alla scoperta di antiche mulattiere, piccolo borghi nascosti, boschi di leccio e paesaggi 
collinari. Visita ai graffiti di Casoli e alla Polla, bellisssimo punto panoramico verso la valled I 
Camaiore.  
Difficoltà: Facile. Sentieri – Partenza e arrivo: Casoli - Distanza: 4  Km - Tempo: 2,3 ore – Dislivello+: 413 
m – Altitudine massima: 619 m 

Paesi collinari: da Camaiore a Peralla  
Escursione panoramica sulle colline con partenza da Camaiore. Visita ai borghi collinari sulle pendici 
del Monte Prana. 
Difficoltà: Facile. Strade e sentieri – Partnza e arrivo: Badia di Camaiore - Distanza: 9,8  Km - Time: 3,3 ore 
– Dislivello+: 500 m – Altitudine massima: 345 m 

 



CONDIZIONI: 
 

• LA QUOTA COMPRENDE: assistenza della Guida per tutta la durata dell'attività, attrezzatura 
tecnica personale dove necessaria, assicurazione responsabilità civile.  

• LE ATTIVITA’ SONO RIVOLTE A: Adulti, ragazzi dai 12 ai 18 anni previa manleva dei genitori 
o tutori), bambini sino ai 12 anni se accompagnati dai genitori\tutori 

• LA QUOTA NON COMPRENDE:  
o Il materiale personale: E’ possibile il noleggio (cfr sopra) Si richiede di portare sempre 

con sé: Abbigliamento comodo ed adatto alla stagione, scarpe sportive adeguate a 
camminare.Zaino con T-shirt di ricambio,  kway \ o ombrellino in caso di rischio di pioggia, 
cappello, cibo, acqua.   

o Assicurazione personale infortuni. E’ possibile contrarne una MULTISPORT (eur 4,50 
al giorno per spese di soccorso, cure immediate ecc), da noi consigliata, a meno che già non 
se ne possegga una. 

o vitto e alloggio personale, spese di trasporto da e per il luogo d’incontro e tutto quanto non 
specificato alla voce "la quota comprende”. 

• LE ISCRIZIONI SONO OBBLIGATORIE e dovranno pervenire entro e non oltre 24 ore prima 
dell’inizio dell’attività, via email o presso i nostri uffici specificando il nr di persone e la data. Vi 
risponderemo indicando ev info necessarie, luogo e orario d’incontro recapito della Guida.  

• in caso di condizioni meteo avverse il programma potrà essere cambiato, posticipato o 
annullato ad insindacabile giudizio della Guida 
 
 

INFO AND BOOKING:  
PROROCKOUTDOOR,Via Battisti, 25 - Camaiore (LU)  
tel:+39 0584 1942307 (EVERYDAY, Saturday and Sunday included: 9.00\12 .00– 17.00\20.00) after 
hours: 345 116 8 661  www.prorockoutdoor.it Facebook\twitter\instagram: toscoclimbstore 
 
 


