CAMMINANDO
SULLA VIA FRANCIGENA
ACCOMPAGNATI
DALLE GUIDE AMBIENTALI

edizione 2018

L'iniziativa, riprendendo il filo dal 2013 quando si è svolta la prima edizione, nasce per avvicinare tutti alla Via Francigena potendo
usufruire dell'accompagnamento delle Guide Ambientali.
Ogni mese da marzo a dicembre le guide proporranno dei percorsi - ma non solo - che avranno come filo conduttore l'itinerario ufficiale
della Via Francigena Toscana ma che se ne potranno distaccare proprio per portare gli escursionisti-pellegrini a scoprire luoghi meno
conosciuti o particolari inediti e personalizzati.
Durante queste iniziative il servizio della guida ambientale avrà il costo di 14 euro per gli adulti e 7 euro per partecipanti al di sotto di 14
anni se accompagnati da almeno un adulto.
Sarà un modo per conoscere il Cammino ma anche per approfondire e apprezzarne gli aspetti meno conosciuti, per vivere la Francigena in
modo diverso, per introdursi e prepararsi a percorsi più impegnativi dopo aver ricevuto notizie e informazioni che i professionisti potranno
condividere con voi insieme ai loro consigli.
Le escursioni che seguono sono solo alcune delle escursioni proposte dalle guide di AGAE che spaziano con le loro attività in territori
molto più ampi, sarà quindi un modo per conoscere oltre ai percorsi anche le guide che vi accompagneranno.
I programmi approfonditi così come tutte le informazioni relative alle iniziative, le modalità e quanto altro necessario per partecipare
saranno fornite direttamente dai professionisti che si occupano delle escursioni, l'impegno di AGAE e ATVF, associazioni promotrici
dell'iniziativa, si limita alla loro pubblicizzazione e ad aver concordato con le guide le modalità di partecipazione da parte loro.

LE PRIME ESCURSIONI SARANNO PUBBLICATE PER IL MESE DI MARZO 2018

L'elenco viene aggiornato mensilmente, consultate quindi la pagina ogni mese per poter vedere tutte le escursioni proposte - ultimo aggiornamento: febbraio 2018
Iniziativa promossa da: ATVF Associazione Toscana delle Vie Francigene e Cammini

Responsabile per l'iniziativa: Claudia Papini - papini@agae.it
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