
 

 
 

 

 

 

              a Pistoia  
 

Il sesto appuntamento in Italia per camminare insieme, tra trekking urbani, 
camminate a sorpresa e escursioni tra le colline pistoiesi, per ritrovare vecchi 

amici e conoscerne di nuovi 

 

Promosso da “Walden viaggi a piedi”  
in collaborazione con  tanti altri amici 

 
Il primo festival a impatto zero 

dove ci si muove a piedi e  
sfruttando al massimo i mezzi pubblici 

Il primo festival di cammini dove,  
oltre al piacere della cultura,  

c’è il piacere dell’incontro con l’altro. 
 
 

Da venerdi 24 a domenica 26 febbraio 2017 
Per info: www.socialtrekking.it 

socialtrekking@waldenviaggiapiedi.it 
 

 

gm sport? 
 
 
 
 

http://www.socialtrekking.it/
mailto:socialtrekking@waldenviaggiapiedi.it


 
 
 
 

 

 

   a Pistoia 

Venerdì 24 febbraio 
Ritrovo alle ore 15.45/16.00 in centro a Pistoia, alla chiesa di San Biagino, in via degli Archi, aperta 
apposta per noi, grazie agli amici di Arte in San Biagino, e prologo del Social Trekking con 
pomeriggio culturale in centro a Pistoia con Tania, un’appassionata della città, che ci racconterà la 
sua storia. 
 
Alle 17.00 circa trasferimento a Candeglia, poco fuori città, per la prosecuzione della serata presso 
Villa Rospigliosi. 
Sono circa 3 chilometri che possiamo fare a piedi oppure prendendo il bus n° 26 che parte alle ore 
17.02, 17.42 e 18.11 da Piazza San Francesco. Per chi viene in auto c’è possibilità di parcheggio 
davanti alla villa. 
 
Alle 18.30 ritrovo presso la Villa Rospigliosi, in Via Casette di Santomoro, appena dopo il paese di 
Candeglia,  per l’inizio della serata con tema “Il cammino e l’incontro” con Stefano Ardito che 
parlerà di Filippo de Filippi, esploratore in Himalaya e con Andrea Fellegara, presidente dei 
Pontieri del Dialogo, aperta a tutti. 
 
Cena alle 20.00, sempre presso la Villa Rospigliosi, al costo di 20 € 
La cena comprende antipasto, primo, secondo, contorno, dolce e vino e acqua incluso. Il menù sarà 
adatto anche ai vegetariani. Solo su prenotazione! 
 
Dopocena con incontro e proiezione di video su Ippolito Desideri, il gesuita che esplorò il Tibet nel 
‘700, tenuto dallo studioso pistoiese Enzo Bargiacchi, aperto a tutti. 

 

Per info: www.socialtrekking.it 
socialtrekking@waldenviaggiapiedi.it 
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   a Pistoia 

Sabato 25 febbraio 
Il giorno dell’incontro e della sorpresa,  

La mattina con un bel percorso a piedi sulle traccie della Porrettana e il pomeriggio il solito momento dedicato alle “camminate a 
sorpresa”. In serata tutti al circolo le Fornaci per mangiare e sentire un po’ di musica dell’Appennino. 
 
Ore 8.20 ritrovo presso la stazione di Pistoia Ovest per prendere il treno che va verso Porretta. Si può partire anche dalla stazione di 
Pistoia Centro pochi minuti prima. Si scende alla stazione di Piteccio, aperta apposta per noi alle 8.40. Da qui, grazie 
all’accompagnamento di Maretto Braccialini, appassionato studioso della ferrovia, cammineremo fino al piccolo borgo di Castagno e poi 
ritorneremo indietro su un altro sentiero per conoscere tutti i segreti di questo tratto di ferrovia storica e per i suoi tempi, 
all’avanguardia.  
Venite con un abbigliamento e calzature adatte a camminare perché percorreremo dei sentieri che potranno essere fangosi e scivolosi. 
Pranzo al caldo presso la Pro Loco di Piteccio con offerta di 5 € per due primi caldi e un bicchiere di vino. Si prosegue poi per la visita 
alla stazione di Piteccio dove aspetteremo il treno delle 13.50 per tornare a Pistoia. Ricordatevi di prendere il biglietto prima dal costo di 
circa € 5 per l’andata e il ritorno!  
La passeggiata è a prenotazione per gestire le presenze e indicate, al momento dell’iscrizione, se volete favorire del pranzo presso la Pro 
Loco, in maniera che possano gestire le quantità di cibo e non sprecarlo. 
 
Ore 14.45/15.00 ritrovo in Piazza San Francesco, lato chiesa di San Francesco, per la partenza delle “passeggiate a sorpresa” che 
dureranno fin verso le 17.00. Sul sito troverete tutte le info su queste “passeggiate a sorpresa” e sugli amici che ci aiuteranno. Su 
prenotazione!   
 
Per le “passeggiate a sorpresa”, i nostri “testimoni” pistoiesi, guide particolari e uniche, vi porteranno a conoscere un lato insolito della 
città o a vederla con occhi nuovi! Sul sito troverete un elenco delle possibili passeggiate e di come funzionano. Venite con un 
abbigliamento adatto a camminare. 
 
Ore 16.00/17.15. Apertura dello spazio libero presso la chiesa di San Biagino, aperta per noi dagli amici di Arte in San Biagino, in Via 
degli Archi, dove si ritroveranno tutti i partecipanti delle passeggiate a sorpresa alla fine della loro camminata. Qui potete trovare 
informazioni, materiale distribuito dalle varie associazioni che partecipano all’evento, i libri. 
 
Ore 17.15/17.30 partenza da San Biagino, tutti insieme, per raggiungere il Circolo Arci Le Fornaci, a circa 2 chilometri di distanza, 
appena fuori del c entro storico, lungo Viale Padre Giovanni Antonelli, in direzione di Candeglia, e all’altezza di Via Sant’Alessio che si 
trova sulla sinistra uscendo dal centro. La località è servita dal bus n° 27-28 che parte da Piazza San Francesco e si ferma alle Fornaci 
pochi minuti dopo. 
 
 Ore 18.00-20.00 incontro presso il circolo Arci Le Fornaci  per parlare di cammini, conoscere nuovi amici e parlare di programmi futuri. 
 
20.00- 22.00 cena nei locali del Circolo al costo di 20 €.  La cena sarà composta da antipasto, bis di primi, secondo, contorno, dolce e caffè 
al costo di 20€. Se siete vegetariani specificatelo al momento della prenotazione. Su prenotazione! 
 
Ore 22.00-23.30 Dopo cena con un po’ di musica in libertà con il contributo del Collettivo. 
 
Ore 23.30 a nanna! Per l’occasione può essere organizzato un servizio di “navetta” per chi deve rientrare alla Villa Rospigliosi che si 
trova a meno di due chilometri di distanza. Contattate le guide Walden per questo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           a Pistoia 

Domenica 26 

Un trekking collettivo alla scoperta delle splendide colline pistoiesi fino al borgo medievale di Serravalle 
Pistoiese. 
 
08:30- Partenza da Porta Lucchese, dallo spiazzo accanto al parcheggio, solo per residenti, di Viale Antonio Pacinotti. A 
100 metri di distanza, su Via Sandro Pertini, c’è anche un parcheggio per le auto. 
  
Ore 9.00 Secondo ritrovo  a Pontelungo, davanti al Circolo Arci omonimo, anche in questa zona facilità di parcheggio. 
  
Dalle 9.00 alle 13.30 camminata lungo sentieri e strade poco frequentate passando dal Convento di Giaccherino, il borgo 
di Castellina e scendendo poi a Serravalle Pistoiese in tempo per il pranzo. Il percorso deve essere affrontato solo con 
scarpe e abbigliamento da escursionismo. Sono 11 chilometri circa, con un dislivello di circa 500 metri in salita e in 
discesa. Lungo il cammino saremo accompagnati dall’amico violinista Francesco Ciccone. 
 
13.30/14.30 buon pranzo caldo e al riparo preparato dalla locale Pro Loco di Serravalle dal costo di 6 €. Su prenotazione! 
 
14.30/15.30 giro per il borgo alla scoperta delle sue storie e i suoi segreti con il contributo di 2 € per aiutare l’associazione 
locale.   
 
Ore 15.30/16.00 fine del Social trekking e servizio di navetta a pagamento per Pontelungo o la stazione di Masotti per chi 
ha fretta e vuol prendere il treno a Pistoia prima delle 15.00. Per il ritorno a piedi ci vorrà poco più di un ora, 
essenzialmente su strada asfaltata, con alcuni tratti da stare attenti e da camminare sul lato opposto al senso di marcia 
dei veicoli, per ritornare a Pontelungo. In alternativa ci sono i bus della Copit che fermano a Serravalle alle ore 15.20 e 
alle 16.20- biglietti a bordo del bus - e il treno che però bisogna prendere alla stazione di Masotti, a poco più di 30 minuiti 
a piedi, e che passa alle 16.32 per arrivare alle 16.41 alla stazione centrale di Pistoia – biglietti da comprare in precedenza. 
 

Anche tutto questo evento è su prenotazione. Chi partecipa alla camminata comunichi anche se vuol usufruire del 
pranzo caldo preparato dalla Pro Loco di Serravalle, in maniera che possano gestire le quantità di cibo e non sprecarlo. 
 

Per info: www.socialtrekking.it  
socialtrekking@waldenviaggiapiedi.it 
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