eco-ospitalitÅA'
della lunigiana
Con la collaborazione di:

Eco-friendly
accommodation
in Lunigiana

Passeggiate, degustazioni, visite, per conoscere agriturismi e produttori certificati da Legambiente
Guided walks, farm visits and tastings to discover the eco-friendly accommodation and producers certified by Legambiente

Monti (Licciana N.)

Eco-ospitalità a merenda/Eco-friendly snack
B&B Cadrecca & Agriturismo Il Picchio Verde

EcoAlbergo

Passeggiando nella Valle del Taverone tra campagna e castelli, visiteremo B&B
energeticamente efficienti e agriturismi immersi nella natura degustando i loro prodotti.
Contributo: € 20,00
Guided walk across the countryside and medieval castles of the Taverone valley. Visit to
a B&B that uses green energy and an agriturismo immersed in the nature to taste its
wonderful products. Association fee: 20 euro per person

Regnano (Casola L.)

Minitrekking della Polenta di castagne
Sulla Via del Volto Santo
Chestnut polenta hike along the Via del Volto Santo
Dall’antico Passo ai Prati di Tea, lungo la Via del Volto Santo arriveremo a Regnano
immergendoci nel mondo della castagna, tra seccatoi antichi pani e degusteremo polenta
di castagne e altri piatti antichi. • Contributo: € 21 euro
Walking the pilgrimage route Via del Volto Santo (Holy Face) from the Prati di Tea Pass to the
village of Regnano, we will discover ancient chestnut drying shelters, bread and local recipes
made with chestnuts. Association fee: 21 euro per person.

Monte dei Bianchi

Eco-passeggiata sotto le Apuane
Eco-hike at the foot of the Apuan Alps

Agriturismo Al vecchio tino

EcoAlbergo

Nella Valle del lucido, sotto le vette delle Alpi Apuane, passeggiamo tra cantine, vigneti
autoctoni, antichi monasteri fortificati e agriturismi che ci offriranno i loro prodotti di
stagione, come le castagne. • Contributo: € 25,00 euro
Hike in the Lucido valley at the foot of the Apuan Alps peaks, among vineyards, ancient
monastries and agriturismi, where we will stop to taste local products. Associaton fee: €
25,00 euro per person

Giucano (Fosdinovo)

La Valle del Biologico/The Bio Valley
Azienda Agricola Biologica Boriassi

XXVI Rassegna Nazionale
dei vini biologici e biodinamici

Tra vigneti e uliveti in una valle di Fosdinovo dove prevale l’agricoltura biologica
che produce anche eccellenze come il Vermentino Colli di Luni DOC più volte
premiato da Legambiente. Con degustazione finale. Contributo: € 20,00 euro
Guided walk among vineyards and olive groves in the valley of Fosdinovo where the
biological agriculture prevails, offering excellent products such as the Vermentino
Colli di Luni DOC, awarded several times by Legambiente. Walk and tasting.
Association fee: € 20,00 euro per person

Apella (Licciana N.)

Eco-sapori d’Appennino/Eco-flavors of the Apennines
Agriturismo Montagna Verde

EcoAlbergo

Nel borgo di Apella, scopriamo l’ospitalità agrituristica che produce la Farina di
Castagne della Lunigiana DOP, il Miele della Lunigiana DOP, anima il Centro Visite
del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano • Contributo: € 20,00 euro
Visit to the small village of Apella where this agriturismo, also Visitor Centre of the
Apennine National Park, produces certified DOP products such as chestnut flour and
honey. Association fee: € 20,00 euro per person

Fivizzano

Eco-tour nella Valle del Rosaro
Eco-tour in the Rosaro valley
Agriturismo Di là dall’acqua

EcoAlbergo

Nella Valle del Rosaro, passeggiamo tra castelli, chiese romaniche, mulini ad
acqua, macine in pietra, castagne e sapori d’autunno. • Contributo: € 20,00 euro
Guided walk in the Rosaro valley, among castles, romanesque churches, water mills
with stone grinders, chestnuts and autumn flavors. Association Fee: € 20,00 euro
per person
Iniziative sociali Legambiente su prenotazione
per gruppi - Per i Soci Legambiente e gli ospiti
dei Soci AOTL è riservato uno sconto del 10%
Social initiatives for groups on request organised
by Legambiente- For Legambiente members and
guests of the AOTL network a 10% discount is
applied.

338 5814482

info@lunigianasostenibile.it

lunigianasostenibile.it
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