
FINE SETTIMANA MICOLOGICO 

NEL PARCO DELLE FORESTE CASENTINESI 
Arrivo venerdì 25 ottobre pomeriggio/sera (cena e pernottamento); sabato 26 

ottobre (cena e pernottamento); domenica 27 Ottobre (escursione e partenza) 

Hotel Bosco Verde*** Via Nazionale 8/10 Badia Prataglia (AR) 
 

 
 

L’Hotel Bosco Verde (900 m s.l.m.) è situato nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi, 

Il Parco ha un ricchissimo patrimonio boschivo con una straordinaria varietà faunistica, floreale e 

micologica (circa 900 le specie censite). L’hotel dispone di camere con servizi, TV, frigo bar, 

cassaforte. I servizi dell’hotel: colazione a buffet; cucina toscana tipica con buffet di verdure, due 

primi, due secondi, dessert, acqua e 1/4 di vino; bar interno; parcheggio riservato e gratuito per 

auto; sala a nostra disposizione con maxischermo, da destinare a una piccola Mostra; locale a 

disposizione per pulitura ed essiccazione funghi. 

PROGRAMMA 

L’arrivo in albergo è previsto per il pomeriggio/la sera di venerdì 25 con mezzi propri. Dopo cena, 

riunione organizzativa. Sabato mattina, ore 8,30, ritrovo per la formazione dei gruppi e partenza per 

le zone di raccolta. Ritrovo in albergo alle ore 16 per discutere i funghi trovati e breve lezione dal 

vivo. Dopo cena ritrovo per pulire e seccare i funghi. Domenica mattina di nuovo a funghi e poi 

ritorno libero. Chi vuole rimanere a pranzo si deve accordare con l’albergo. Per i partecipanti al fine 

settimana sono disponibili permessi giornalieri del costo di 5 € acquistabili presso la reception 

dell’albergo con i quali sarà possibile accedere anche ai boschi compresi nel Parco. Vi chiediamo di 

rispettare le regole di raccolta del Parco, così come precisate negli allegati. 

Nota bene: entro lunedì 14 ottobre occorre fare il bonifico di 110 € a persona (adulti in 

camera doppia o tripla) o di 130 € (adulto in camera singola) (assicurazione e assistenza 

comprese), condizione obbligatoria per aver diritto alla prenotazione dell'evento. Per la 

determinazione del bonifico da fare relativamente ai gruppi di una o più persone con uno o 

più bambini contattare il referente Enzo Franceschini (cell. 3333839528). 

Dati per il bonifico bancario: 

Beneficiario Gruppo Micologico AVIS di Bologna - IBAN IT12C0306902425100000002553 

Banca: CARISBO (ora Intesa San Paolo) - Causale del bonifico 100 € soggiorno + 10 € a persona 

adulta in camera doppia o 120 € soggiorno + 10 € in camera singola. 

Per la conferma della prenotazione si richiede l'invio di una copia della ricevuta del 

pagamento con fax o e-mail. 

COSTI 

Il costo della mezza pensione per persona è di 50 € al giorno e comprende: pernottamento, 

colazione e cena. Supplemento singola, 10 € al giorno; i bambini di 0-3 anni non pagano, per i 

bambini di 4-12 anni c’è uno sconto del 50%. 

Per informazioni dettagliate rivolgersi il lunedì sera presso la Sede del Gruppo o telefonare ai sig. 

Enzo Franceschini (cell. 3333839528). 

AFFRETTATEVI POSTI LIMITATI!!! 


