
Un’escursione a piedi nel territorio fiorentino a noi vicino come occasione per riflettere sul tema 
dell’Amore per come lo sentiamo, lo pensiamo e lo sperimentiamo nella nostra vita insieme a Stefano 
Fabbri, docente di Filosofia, e Simona Casati, Counselor professionista.
Un’occasione per confrontarsi, approfondire, ridere e riflettere in modo creativo e interattivo sul tema 
dell’Amore e della propria modalità di pensare e vivere le relazioni amorose.

Programma dI maSSIma dELLa gIorNaTa:
Ore 9,00 Appuntamento presso il Mandela Forum (Viale Malta-zona Stadio, FIRENZE). Da qui cercando 
di limitare le macchine partiamo verso Villa Peyron costruita probabilmente su rovine etrusche, possiede 
degli splendidi giardini all’italiana che chi vorrà potrà visitare dopo l’escursione. Da qui inizia il nostro 
anello che si sviluppa in uno splendido paesaggio boschivo e di coltivi nella selvaggia valle del torrente 
Sambre dove chi vorrà potrà rinfrescarsi.
Lungo il percorso, che si svolge quasi tutto vicino al torrente incontreremo molti poderi una volta abitati 
e con un po’ di fortuna potremo avvistare anche animali tipici dei nostri boschi.
In vari punti e momenti dell’escursione, insieme agli esperti approfitteremo per raccogliere stimoli e 
riflettere sul tema dell’amore, di come lo sentiamo e lo pensiamo, del valore e dello spazio che gli 
diamo nella nostra vita. L’incontro con la natura fuori e dentro di noi, il silenzio e la parola, l’ascolto 
del proprio passo, del respiro, ci accompagneranno in un cammino dentro di noi per cogliere i pensieri 
e le emozioni con le quali attraversiamo l’esperienza e sentiamo il tema dell’amore e delle relazioni 
affettive. Cammino che si arricchirà di significato attraverso l’incontro e lo scambio con le persone che 
abbiamo intorno e che lo condividono con noi, con cui comunicare esperienze, approfondire riflessioni, 
e far emergere creatività e gioia.
Ore 15,00 Alla fine della passeggiata, dopo  il pranzo a sacco, chi vuole potrà visitare il Giardino di Villa 
Peyron (costo 10 € - non compreso).

INFormaZIoNI ImPorTaNTI
Tenendo conto della particolarità dell’evento è previsto un numero massimo di 25 partecipanti e le 
iscrizioni saranno possibili entro e non oltre il 10 ottobre.

CaraTTErISTIChE dEL PErCorSo
TEMPO DI CAMMINO: 3 h  
LUNGHEZZA: 6,9 km 
DISLIVELLO TOTALE: 313 m in andata, 0 m in ritorno 
FONDO STRADALE: strada sterrata, sentiero, con alcuni tratti di strada asfaltata.

Per fare esperienza di un luogo, di un incontro o di noi stessi non occorre necessariamente fare un 
viaggio lontano da casa, ma entrare in una dimensione di contatto più consapevole con sé stessi e con 
ciò che si muove e vibra dentro e fuori di noi. E per questo possiamo approfittare di escursioni in luoghi 
a noi vicini, poiché l’incontro è il vero valore di questo cammino.

QuoTa dI adESIoNE 
10 € a persona compresa polizza assicurativa R.C. e assistenza Europassistance

La QuoTa NoN ComPrENdE:
Il trasferimento con mezzi propri; il pranzo al sacco, la visita al Giardino di Villa Peyron (costo 10 
€),tutto quanto non indicato nel programma.

PEr uLTErIorI INFormaZIoNI E adESIoNI CoNTaTTarE:
Laura Fossi - 328.4437619 - lau.fossi@gmail.com 
Marco Ardia-328.6676406-ardiamarco@gmail.com  Andrea Ciabatti-055.582278-328.615693-andy55@inwind.it 

orgaNIZZaZIoNE TECNICa VIaggI NEL moNdo SrL    
Largo Grigioni 7 00152 Roma 

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai Viaggi pubblicate sul sito 
internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista Avventure nel Mondo disponibile presso tutte le sezioni dell’Angolo 

dell’Avventura.

L’angoLo deLL’avventura di Firenze
CammINarE INCoNTro 
a…L’aMORE!
La VaLLE SELVaggIa dEL 
TorrENTE SamBrE:
anello da Villa Peyron al bosco di 
Fontelucente fino a Castel di Poggio
Codice: 8780

domENICa 13 oTToBrE 2013
giornata Nazionale del Camminare

IN CoLLaBoraZIoNE CoN


