
 
 

Al Rifugio “PRADACCIO”  S.Pellegrino in Alpe (LU) 

Dal  29 Dicembre 2012  al 1 Gennaio  2013 
 

Una casa immersa nella natura fra boschi,  pascoli e montagne, per vivere una bella esperienza 

di gruppo con persone che condividono il desiderio di passare alcuni giorni in modo diverso, 

facendo passeggiate, giocando e soprattutto stando in compagnia, magari davanti al camino. 
 

Dove: Il paese di S. Pellegrino (1.500 mt.),è il centro antico abitato in permanenza più alto di tutto 
l'Appennino, sede di un importante Santuario medievale e dell’interessante  Museo etnografico della 
Campagna e della Vita di ieri. 
 
Alloggeremo al Pradaccio grande casa a due piani più mansarda con 45 posti letto, servizi, 
riscaldamento, energia elettrica, gas, telefono, acqua corrente calda e fredda, raggiungibile da una strada 
sterrata. Camerate e bagni in comune. 
 
Proponiamo escursioni con Guide Ambientali Escursionistiche ed Istruttore di Nordic 
Walking: 
 

� Escursioni con tecnica Nordic Walking e Ciaspole a S.Geminiano - Prati Fiorentini, nel Parco del 
Frignano, ciaspolate sulla Neve lungo il crinale appenninico.  

� Visita al paese di S. Pellegrino, al Santuario medievale e al Museo della Campagna e della Vita di 
ieri, uno dei più significativi del genere a livello nazionale 

� Giochi, canzoni e rilassamento al camino tornei di giochi da tavola e tanti ruzzoloni sulla neve. 
� Il vicino Passo delle Radici e S.Gemignano  sono località ideali per lo sci nordico e la discesa 

(possibilità di Escursioni sci Alpinistiche subordinatamente al meteo) 
 

 €  240,00  
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno pensione completa, servizio guida ambientale, 

 transfer in Land Rover su richiesta (gratuito) 
 Ciaspole e Bastoncini a noleggio per 4 gg €25 

CORSO DI NORDIC WALKING €70,00 

 

! E’ richiesta tanta voglia di stare insieme agli altri, di divertirsi , e di collaborare nella gestione della casa.  
 
Panorama su l le  Apuane,  davant i  a l la  ca sa . 

�
 Per  informazioni  prenotazioni  potete  contattare :  

Terre di Mare  d i Gabriele Tebano – Skype Me! – www.terredimare.org 

 cell.+393331640021 tel +39 0583570391  

 
ASS. NATURALISTICA IL SENTIERO   

Via Bergio la ,  30,  54100  Massa  (MS)  tel - fax 0585\45440   E-mail: ass.sentiero@tin.it  

L’occasione giusta  per trascorrere un capodanno 

“alternativo”, lontano dalla città, senza lustrini e tacchi a 

spillo, immersi nella natura,  nell’atmosfera accogliente e 

familiare del  rifugio a 1.500 mt s.l.m. 


