
Regolamento e caratteristiche
tecniche della manifestazione

Data dell’evento

5 e 6 Giugno 2021
Il percorso della “SCARPINATA 
DELLA GARFAGNANA” – 2 giorni a 
camminar per borghi, è indica-
to SOLO a soggetti che abbia-
no attitudine ed allenamento 
al trekking poiché, pur non 
presentando alcuna difficol-
tà tecnica, risulta piuttosto 
impegnativo per lunghezza ed 
altimetria.
Giorno 1
Lunghezza  di circa 17 Km con 
dislivello + 1400 e – 850 

Giorno 2
Lunghezza  di circa 16 Km con 
dislivello + 850 e – 1050 

Sconsigliato ai bambini sotto 
i 12 anni.

Abbigliamento
Si consiglia l’uso di un abbi-
gliamento confortevole e leg-
gero (l’altitudine massima che 
raggiungeremo saranno i 900 mt 
di Stazzana). Per la sera è 
consigliabile avere un piumi-
no perché le temperature po-
trebbero scendere di parecchi 
gradi. Obbligatorio indossare  
scarponcini da Trekking e con-
sigliato l’utilizzo di baston-
cini. Si consiglia inoltre di 
avere con sé zaino e borraccia. 
Vestirsi a cipolla.

Percorso

Il percorso è quasi interamente off road con passaggi in strade 
asfaltate secondarie e scarsamente trafficate. 
I sentieri sono in larga parte trattorabili e comunque i tracciati 
sono puliti con solo brevi tratti wild.
Assistenza
Il gruppo viaggerà compatto e sarà condotto sotto la responsabili-
tà di esperta guida ambientale. 
I partecipanti saranno poi assistiti da un mezzo meccanico che 
trasporterà i “bagagli” all’area campeggio e sarà eventualmente di 
“soccorso” a chi dovesse avere bisogni vari.
Il mezzo sarà poi a disposizione di coloro che decideranno di ri-
nunciare al pernottamento in modalità campeggio libero in favore 
di un più comodo albergo (da richiedere a Garfagnana Experien-
ce, vedi al successivo punto 8).
Regolamento
La Quota comprende:
• Zainetto trekking con logo Garfagnana Experience;
• Quota di iscrizione;
• Assistenza;
• Guida ambientale escursionistica;
• Due colazioni, due pranzi, due merende, una cena con animazio-
ne, oltre che l’area pernottamento con la tenda;
• E’ possibile anche iscriversi ad una sola escursione (o per il gior-
no 1 o per il giorno 2) ed in questo caso il costo sarà €.50,00 per il 
giorno 1 e  €.35,00 per il giorno 2. 

Attenzione
• SOLO a chi si iscriverà alla scarpinata completa e la terminerà 
dormendo in tenda andrà il titolo di ADVENTURE MAN/WOMAN  
e riceverà in premio un buono sconto del 50% per una discesa 
Rafting sulla Turrite nell’evento in programma l’ 11 e il 12 settem-
bre 2021 (da riconfermare).
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La prenotazione per la partecipazione all’evento dovrà essere fatta unicamente contattando il Tour 
Operator “I VIAGGI DI ANDREA” (Piazza del Duomo 6/7, Castelnuovo di Garfagnana), compilando il 
forum che si trova sul portale www.garfagnanaexperience.it accedendo alla pagina: www.garfagna-
naexperience.com/
oppure chiamare: tel. (+39) 0583 64 10 06 
oppure scrivere una email a: booking@garfagnanaexperience.com 
Le prenotazioni, salvo disponibilità, potranno arrivare non oltre le ore 24 del 31 maggio 2021.

IMPORTANTE DA SAPERE!
Tutto quanto sopra elencato non è detraibile dal costo dell’iscrizione anche qualora l’interessato 
volesse rinunciarvi. È possibile scegliere l’opzione con la prenotazione dell’hotel ma il costo di iscri-
zione rimarrà comunque invariato.

Per le sole informazioni circa i percorsi, i livelli di difficoltà contattare: 
• tel. (+39) 339 33 93 699
• https://www.facebook.com/vismovendi/  
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