
Programma Safari 16/17 maggio

www.immergitinellanatura.it

Venerdì 15 maggio 
Arrivo in tardo pomeriggio/serata e consegna camere. (Se ci comunicherete 
l'ora del vostro arrivo potremo organizzare una cena per tutti in uno dei nostri
ristoranti convenzionati per cominciare a conoscerci.)

Sabato 16 
Sveglia ore 8, colazione ore 8.30-9.00. Successivamente passeremo dalle
simpatiche Laura e Deborah per procurarci il pranzo al sacco e verso le 9.30
partenza con le proprie macchine (cercheremo di compattarci per essere 
più agili) per il vicino paese di Prunetta. Qui avrà inizio il nostro
Safari Fotografico nella fantastica Oasi Dynamo.
Rientro verso le 18.00. Cena in uno dei nostri ristoranti tipici convezionati.
Ritorno verso le 21.00 al B&B dove inizierà il nostro workshop fotografico 
sotto la guida di Adriano Occhi.

Domenica 17 
Colazione ore 9.00
partenza per il paese di Lucchio (risalente all'anno Mille), vera gemma
 incastonata in una montagna ripida e aspra, soggetto meraviglioso tutto da scoprire 
e da fotografare.Pranzo presso la tipica locanda che si trova nella piazzetta del paese.
Al termine, dopo il caffè, una piccola camminata per raggiungere la famosissima
Rocca di Lucchio (risalente al X secolo)
Rientro al B&B verso le 17 e partenza.

Prezzi base (a persona)
25 EURO pernottamento e prima colazione
PRANZI E CENE RISTORANTI CONVEZIONATI 10/20 EURO ( facoltativi )
10/15 EURO INGRESSO AL PARCO (il prezzo è in funzione del numero dei partecipanti) 
Numero minimo 10 partecipanti
Si consiglia abbigliamento da trekking.

Per ogni ulteriore informazione 
www.immergitinellanatura.it
email: info@immergitinellanatura.it
3392200630 Cinzia 
3397524433 Charlie 
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L'Oasi Dynamo è un'oasi di protezione proviciale  
afliata WWF Dynamo, di propietà del gruppo KME. 
L'area si estende su circa 900 ettari  in ambiente 
preappenninico, nei comuni di S. Marcello Pistoiese e 
di Piteglio (Pt).

Il territorio dell'Oasi, compreso tra i 500 e i 1100 m 
s.l.m si presenta prevalentemente boschivo anche se, 
alle quote più alte, si aprono ampie superci aperte 
costituite in prevalenza da prati-pascolo, ma anche da 
radure intrasilvatiche e da arbusteti in fase di 
colonizzazione per abbandono delle tradizionali 
pratiche agricole.
L'orograa è caratterizzata da versanti con pendenze 
mediamente piuttosto elevate e da estesi altipiani a 
ridosso della dorsale appenninica che funge da linea 
spartiacque tra i bacini dell'Arno e del Serchio, sul 
versante tirrenico, e del bacino del Reno su quello 
adriatico.

Oasi dynamo e Lucchio

Lucchio vanta la nomea di "paese più arroccato e 
nascosto" della Toscana, in quando è difcile da vedere 
anche percorrendo la strada che proviene da Lucca. E' 
questo un borgo che sembra far parte della roccia 
stessa, compenetrato in essa. Le case basse sembrano 
addirittura costituire le fondamenta di quelle 
sovrastanti, una curiosa visione d'insieme che lo fa 
percepire come "luogo ad incastro".
Oggi ci arriva una stradina tortuosa che percorre la Val 
di Lima ma un tempo era assolutamente inespugnabile, 
sia per la sua posizione arroccata sia per la difcoltà ad 
individuarlo! E' ancora in voga un detto popolare 
fortemente legato a questa particolarità, si dice qui 
fosse usanza legare un sacchetto alla coda delle galline 
perchè le uova fuoriuscite, sarebbero rotolate a valle! 
e appare come un paese fantasma, ormai 
progressivamente abbandonato dagli abitanti in cerca 
di migliori condizioni di vita.
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