
LE NOSTRE PROPOSTE 
PER GRUPPI 2020 



L’OSTELLO
L' Ostello, immerso nella natura fra Romagna e 
Toscana e alle porte del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi,  è stato ricavato dalla 
ristrutturazione di una dimora storica in sasso. Ci 
troviamo a 1,5 km dal piccolo borgo di Tredozio 
(FC),  su una collina di proprietà, con una vista a 
360 gradi sulle colline circostanti.  Siamo collegati 
al paese di Tredozio (FC) e con un piacevole 
sentiero nel bosco di circa 1 km. 

Offriamo camere con servizi interni, una sala da 
pranzo con camino, due sale con divani e TV, una 
veranda esterna per pranzare all'aperto, una 
grande giardino, un parcheggio privato, un bosco.  

In totale possiamo ospitare 49 persone.  

L’ostello viene totalmente riservato a gruppi di 
almeno 16 persone. 

Ci troviamo in un territorio ricco di natura e 
tradizioni, cammini religiosi e antichi monasteri, 
borghi storici e attrazioni naturali.  



 

fra monasterI, alberi centenari, 
grotte e vulcani

Venerdì pomeriggio     
Arrivo e sistemazione nelle camere    , 
Aperitivo di benvenuto        
Cena         
Escursione al Vulcano       

Sabato                                                             
Trekking con guida e pranzo al sacco (6 ore)   
Collinaccia-Quercia centenaria-Monastero della Trebbana-
Lago di Ponte-Fonte del Bepi-Monte freddo-Monte Busca        
Variante breve (2,5 ore)      
Collinaccia-Quercia centenaria-Monastero della Trebbana-
Lago di Ponte         
Vi accompagnano con pullman al punto di partenza e vi 
veniamo a prendere al termine del trekking.   
Cena  

Domenica        
Escursione alla grotta della Tanaccia nel Parco della Vena 
dei Gessi        
Pranzo 

periodo: autunno-primavera                                                          
arrivo venerdì pomeriggio partenza Domenica pomeriggio 

Costo: 130€/persona



ESCURSIONE NELL’ALTA VALLE 
DEL TRAMAZZO IN E-BIKE 

Sabato pomeriggio      
Arrivo e sistemazione nelle camere    , 
Aperitivo di benvenuto        
Cena 

Domenica       
Colazione                                                       
Escursione guidata ad anello con mountainbike con 
pedalata assistita fornite dall’ostello alla scoperta dei 
boschi e degli alberi centenari dell’Alta Valle del Tramazzo 
(3 ore)         
Pranzo   

periodo: autunno-primavera                                                          
arrivo SABATO pomeriggio partenza Domenica pomeriggio    
rivolto a gruppi 12-14 persone 

Costo: 65€/persona Ostello 
100€/gruppo guida e-bike  

35€/persona noleggio e-bike



A castagne

Sabato pomeriggio      
Arrivo e sistemazione nelle camere    , 
Aperitivo di benvenuto        
Cena 

Domenica                                                         
Colazione      
Trekking  di 30 minuti per raggiungere il castagneto 
secolare che si trova ad alcuni km dall’ostello. Nel 
primo tratto vi possiamo accompagnare in  jeep.             
Raccolta delle castagne (si pagano in loco al kg)   
Pranzo

periodo: ottobre                                                  
arrivo sabato pomeriggio partenza Domenica pomeriggio 

Costo: 65€/persona



Weekend con la neve

Sabato pomeriggio      
Arrivo e sistemazione nelle camere    , 
Aperitivo di benvenuto        
Cena 

Domenica                                                          
Colazione        
Trekking  guidato nella neve di 2 ore lungo un bellissimo 
sentiero, con partenza dall’Ostello verso il Monte Ploneta          
Pranzo  

periodo: inverno                                                        
arrivo sabato pomeriggio partenza Domenica pomeriggio 

Costo: 65€/persona



foliage nell’Alto 
tramazzo

Sabato pomeriggio      
Arrivo e sistemazione nelle camere    , 
Aperitivo di benvenuto        
Cena 

Domenica                                                         
Colazione       
Trekking guidato fra i meravigliosi boschi dell’Alta Valle 
del Tramazzo (2,5ore) per godere dello spettacolo che 
ci offre l’autunno.         
Vi accompagnano con pullman al punto di partenza 
veniamo a prendere al termine del trekking.   
Pranzo   

periodo: autunno                                                          
arrivo sabato pomeriggio partenza Domenica pomeriggio 

Costo: 65€/persona



Un ambiente speciale per trascorrere                  
un weekend in compagnia. 



CONTATTI

Ostello Casalino di Sopra 

VIA PORTICHESE 6 

47019 TREDOZIO (FC) 

Per informazioni e prenotazioni: 

ROBERTA 340.6142526 

casalinodisopra@gmail.com 

www.ostellocasalinodisopra.it
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