
Avventura dell'Olio

SCOPRI REGGELLO

A PIEDI E IN BICI
 
Trekking delle Balze con visita in Frantoio 
Escursione a piedi alla scoperta delle Balze e delle origini della storia geomorfologica e naturale del territorio del
Valdarno; suggestivi pinnacoli, fitti boschi e ampi coltivi saranno il filo conduttore della passeggiata che si concluderà
con una visita al frantoio dell'azienda agricola Pasquini Antonio. 
 
Ritrovo e partenza: Ore 9:30 Pieve di San Pietro a Cascia di Reggello 
Rientro previsto per le ore 13 circa 
dislivello 200 metri - lunghezza 5 km  
Info e prenotazioni: 347.6659945 
In collaborazione con gECO – Associazione di Guide Ambientali Escursionistiche e Fratelli Alterini Autoservizi  
 
 “Il Cerchio delle Stagioni” 
Escursione e laboratorio-gioco per bambini presso il Centro Visite Ponte a Enna. Attività per famiglie, adatta a tutti,
bambini accompagnati. 
 
Ritrovo ore 15:00. 
Fine attività ore 18:30 
Per info e prenotazioni: 3476659945 In collaborazione con gECO – Guide Ambientali Escursionistiche  
 

Sabato 27 ottobre

Domenica 28 ottobre

 
 

Escursione a piedi tra storia, natura e paesaggio, attraverso il territorio rurale di Reggello caratterizzato dai
suoi tradizionali oliveti. Durante la passeggiata visiteremo anche il frantoio dell'azienda agricola La Torre. 

 
Ritrovo e partenza: Reggello, Piazza Potente ore 9,30. 

Rientro previsto per le ore 13,00 circa 
dislivello 110 metri - lunghezza 3,5 km 

Info e prenotazioni: 347.6659945 In collaborazione gECO  
Guide Ambientali Escursionistiche. 

 

con il patrocinio di
“Camminata tra gli Olivi” 
2ª Giornata Nazionale Istituita
e promossa dall’Associazione
Nazionale Città dell’Olio Sotto
l’Alto Patrocinio del
Parlamento Europeo, con il
Patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.  

Domenica 28 ottobre



“Corsa dell’Olio”  Firenze - Reggello  
 

Gara Podistica, 43ª edizione 
a cura Gruppo Podisti Resco di Reggello 

 
Eco-passeggiata fra gli olivi (5 km) 

ore 09,00 partenza da Piazza Roosevelt Reggello 
Rientro previsto per le ore 11:00 

In collaborazione con Ass. Sportiva Podisti Resco 
info e prenotazioni : www.podisitiresco.it 

 
 
 

Giovedì 1 novembre

Sabato 3 e Domenica 4 novembre

“Tra olivi e frantoi” escursione con E-Bike 
Una semplice escursione con bicicletta a pedalata assistita per le

colline, la storia e gli olivi della campagna di Reggello. 
E' richiesto abbigliamento comodo ed un minimo di preparazione

all'uso della bicicletta. Casco obbligatorio. Verranno percorse strade
asfaltate con un breve tratto di strada “bianca”. 

 
Ore 09:30 partenza da Reggello, Piazza Aldo Moro (Rassegna Olio

Extravergine di Oliva). 
Rientro previsto per le ore 12:30 

lunghezza 25 km - dislivello 250 metri 
 

L’escursione è riservata ai maggiori di 14 anni 
Prenotazione obbligatoria: Tel. 340.9022101 o presso l’Ufficio

Informazioni Turistiche (all’interno del padiglione della Rassegna) tel.
055 8669236 – informazionituristiche@comune.reggello.fi.it 

in collaborazione gECO – Guide Ambientali Escursionistiche e  
Mori eBike Futuro Elettrico 

Possibilità di partecipare con bici e eBike proprie previa iscrizione.
Durante le escursioni visiteremo alcuni Frantoi storici del territorio  

(frantoio Pasquini Antonio,  frantoio i Bonsi, Chiesa di Sant'Agata)     
 
 
 


