
Le nostre proposte 
per gruppi 

 



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) 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.  

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

attrazioni naturali. 

Un ambiente speciale dove trascorrere un 
weekend in compagnia



PERIODO: autunno - primavera 

Venerdì 
Aperitivo di benvenuto, cena ed escursione al vulcano


Sabato 
Trekking guidato con pranzo al sacco


Cena


Domenica 
Passeggiata al borgo di Tredozio


Pranzo


Accompagnamento durante gli spostamenti  
con le nostre navette.

FRA alberi centenari  
ANTICHI MONASTERI e vulcani 



ESCURSIONE con E-BIKE  
NELL’ALTA VALLE DEL TRAMAZZO  

PERIODO: autunno - primavera 

Sabato 
Aperitivo di benvenuto e cena


Domenica 
Escursione guidata ad anello 

con e-bike fornite dall’Ostello 


alla scoperta dei percorsi più belli 

dell’alta Valle del Tramazzo (3 ore)


Pranzo




A castagne

PERIODO: ottobre 

Sabato 
Aperitivo di benvenuto e cena


Domenica 
Trekking di circa 30 min 


per raggiungere il castagneto secolare, 

raccolta delle castagne (si pagano in loco al kg)


Pranzo




Foliage nell’alto tramazzo

PERIODO: autunno 

Sabato 
Aperitivo di benvenuto e cena


Domenica 
Colazione


Trekking guidato fra i meravigliosi boschi 

dell’Alta Valle del Tramazzo per godere dello spettacolo 


dei boschi e delle foglie in autunno

Pranzo


Accompagnamento durante gli spostamenti  
con le nostre navette.



Weekend avventura 
per famiglie con bambini

PERIODO: autunno/inverno/primavera 

Sabato 
Laboratorio per bambini  

a scelta fra:

Zucche halloween (fine ottobre) 
Decorazioni natalizie (dicembre) 

Laboratorio del pane  
Laboratorio dei biscotti 

Merenda e cena 
Escursione notturna nel bosco o al Vulcano 

Domenica 
Colazione


Trekking guidato o escursione in grotta 
Pranzo


Accompagnamento durante gli spostamenti con le nostre 
navette.



Weekend con la neve

PERIODO: inverno 

Sabato 
Aperitivo di benvenuto e cena


Domenica 
Colazione


Trekking guidato nella neve lungo un bellissimo sentiero 
con partenza dall’ostello


Pranzo




Contatti

VIA PORTICHESE 6 
47019 TREDOZIO (FC) 

Per informazioni, preventivi e prenotazioni: 

ROBERTA  
340.6142526 

casalinodisopra@gmail.com 

www.ostellocasalinodisopra.it
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