
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna: 

UN PARADISO PER IL TREKKING, LA BIKE e non solo… 
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In partnership con: 



A cavallo tra Emilia Romagna e Toscana, il Parco Nazionale tocca ben 11 comuni delle 3 province di Forlì-Cesena, Arezzo e 
Firenze.  

 
Rappresenta una meravigliosa cornice naturale ricca di flora e di fauna. Tra le specie in esso presenti vi sono il lupo 

dell’Appennino settentrionale e 5 specie di ungulati: cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone. 
  

Nella storia è stato luogo di vita e di lavoro, numerosi ruderi e borghi abbandonati al suo interno attestano un passato 
molto fiorente. Attualmente il Parco conta al suo interno circa 1.500 residenti. 

 



- Dal 2013 Parco Nazionale 
ed APT Servizi Emilia 
Romagna collaborano 
nella Promozione del 
Parco 

 

- TrekkingItaly-CyclingItaly 
Promappennino sono da 
subito risultati i Club di 
Prodotto più maturi per 
raccogliere questa nuova 
sfida: quella di proporre 
un territorio ancora 
vergine nel settore 
turistico 

 

 

 





MOTIVAZIONI CHE HANNO 
INCENTIVATO LA SCELTA DI 

PROMUOVERE QUESTO PARCO: 

-Area di RARA BELLEZZA 
NATURALISTICA considerata tra le più 
belle d’Europa: la Riserva Integrale di 

Sasso Fratino è candidata da 
quest’anno a divenire Patrimonio 

UNESCO 

-Promuove il TURISMO SOSTENIBILE 
anche a livello Europeo: nel 2015 ha 

ottenuto l’importante riconoscimento 
della CETS (Carta Europea del Turismo 

Sostenibile) 

-E’ dotato di circa 600 KM DI RETE 
SENTIERISTICA perfettamente 

segnalata: l’ideale per il Trekking e la 
Bike! 

-Pur avendo al suo interno due 
notissimi santuari (La Verna e 

Camaldoli) il Parco Nazionale è ancora 
POCO CONOSCIUTO 

 

 

 

 

 



Inoltre non trattandosi di alta montagna è tranquillamente fruibile in tutte e 
4 le stagioni, ove ciascuna ha la propria peculiarità paesaggistica. 



1° step:  RICOGNIZIONE DIRETTA 

 

Il Presidente di TrekkingItaly, Riccardo Solmi accompagnato dagli incaricati di 
APT Servizi, ha avuto piacere di “toccare con mano” le varie realtà, con lo 
scopo di raggrupparle per tipologie e costruire pacchetti ad hoc a seconda 
delle esigenze dei committenti. 



2° step: ANALISI DEI PERCORSI 

 

Insieme agli esperti del parco sono 
stati studiati una serie di percorsi 

strutturati sia a tappe  (con 
necessità di transfer) che ad anello 

(da percorrere zaino in spalla). 

 



3° step: FORMULAZIONE DI PACCHETTI 
 “ALL INCLUSIVE” (da 2 a 7 notti) SU MISURA, selezionando le 

strutture lungo i percorsi in base alle richieste/esigenze del 
cliente, in collaborazione con APT Servizi 



I pacchetti su misura possono comprendere: 

- Guide trekking/bike abilitate e che collaborano con 
il Parco Nazionale 

- Mappe sentieristiche del Parco ove si preferisca non 
richiedere Guida trekking/bike al seguito 

- Transfer o trasporto bagagli ove necessario 

- Alloggio nelle strutture con formula B&B, HB o FB 

 

 

In abbinamento ai pacchetti trekking/bike si possono prevedere: 
-Tour nelle città d’arte 
-Tour culturali 
-Tour eno-gastronomici 
-Tour benessere 



 

Uno dei nostri pacchetti con maggiore attrattiva: 
SPORT-NATURA-BENESSERE  

 



Tipologie di strutture idonee per 
scolaresche: 

- Ostelli 

- Case Vacanze 

- Alberghi 2/3 stelle 

 

 



Strutture per Associazioni, Cral o 
piccoli gruppi di privati: 

- Case per ferie 

- Hotel 2*-4* 

- Rifugi 

 

 



Proposte per privati 
italiani/stranieri: 

- Agriturismi 2-3 girasoli 

- Ville e B&B 

- Hotel 3-4* 

 

 



Proposta di charme per privati 
italiani ed esteri: 

- Agriturismi 4 girasoli 

-  Ville 

- Hotel **** 

 

 



Attualmente il maggiore riscontro ottenuto riguarda il PUBBLICO PRIVATO  
che predilige al 60% il connubio TERME/SPORT/NATURA  
e al 30% sceglie il binomio SPORT/ENOGASTRONOMIA  

presso gli AGRITURISMI dai 3 ai 4 girasoli. 
Il restante 10% pratica attività sportiva in autonomia appoggiandosi a B&B o RIFUGI. 

In generale preferite le permanenze dalle 2 alle 3 notti. 



Ringrazio per la cortese attenzione e invito tutti alla scoperta 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

Campigna. 

In partnership con: 


