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Tereglio Slow Life
LE ESPERIENZE DI SCOMFORTZONE

ESPERIENZE LOCAL
Tereglio non è un borgo come tutti gli altri.

Ha un'anima local fatta di abitanti che invece di buttare
tutto all'aria e andarsene si sono rimboccati le maniche
ma soprattutto hanno dato spinta ai loro sogni.

Arriverai a Tereglio e ti verrà da pensare: "Ma perchè non
sono arrivata/o prima?".
E' questo il tempo giusto, per ammirare paesaggi
sconfinati, riconoscere erbe spontanee, parlare con le
persone del posto davanti a un buon bicchiere di vino.

Sono esperienze local e in natura, che non trovi nel
turismo di massa e che a noi piace promuovere perchè
creano un valore importante.

Incontro con abitanti del posto

Scoperta del progetto di Albergo
diffuso cittadino

Attività di riconoscimento erbe
spontanee

Escursione e appostamento per
avvistamento aquila reale



Sabato 7 Maggio｜ Ritrovo a Tereglio (LU) alle ore 9.45, sistemazione
B&B, riconoscimento erbe spontanee, visita ad albergo diffuso,
incontro con abitanti del borgo, pranzo e cena tipica toscana.

Domenica 8 Maggio｜Colazione, spostamento per trekking a Monte
Rondinaio, tra i laghi Turchino e Torbida, visita del Canyon Orrido di
Botri con stazionamento per avvistare l'aquila reale.

Trekking secondo giorno: 
Mattina 9,5 km - 650 metri di dislivello
Pomeriggio: 4 km - 200 metri di dislivello

Escursioni adatte a chi è abituato a camminare e in buone condizioni
di salute. I percorsi sono su sentieri battuti, alcuni di crinale e per
questo è consigliato a chi non soffre di vertigini.

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO



Sabato 7 Maggio

Vivere in pace e tranquillità

Giovanna, residente a Tereglio da diversi anni, sarà il nostro
riferimento local in questi due giorni.

Con lei passeggeremo verso il vicino borgo di Vitiana dal
quale avremo una vista a 360 gradi davvero unica, da
Lucca fino alle Apuane ed al mar Tirreno.

Al rientro a Tereglio ci aspetterà un pranzo tipico "da
Elena", unico ristorante del borgo. 
Nel pomeriggio ci faremo accompagnare da un’altra
abitante del borgo, alla ricerca delle erbe spontanee del
luogo ed a seguire la visita alle case riqualificate di
Tereglio, per toccare con mano come si può dare vita a
quello che sembrava destinato a scomparire.
La sera poi andremo a piedi poco fuori Tereglio, al
ristorante di Giovanna a mangiare le erbe raccolte… e tante
tipicità locali. Sono esperienze che fanno in pochi..di quelle
che restano con il sorriso nella memoria!



Domenica 8 Maggio

Lago Turchino e Orrido di Botri

Dopo colazione, ci sposteremo in macchina da Tereglio
ed arriveremo al rifugio Casentini in una ventina di
minuti.

Da qui partiremo prima verso nord, risalendo le pendici
della catena montuosa fino ad arrivare alla foce del
Rondinaio ed ai laghi Turchino ed Torbida. 
Nel pomeriggio invece ci aspetta un giro ad anello di un
paio di ore sopra il canyoning dell’Orrido di Botri, citato
anche da Dante nell’Inferno e dove ora ha nidificato
l’aquila.

Conosceremo tanto della natura e delle tradizioni di
queste vallate silenziose tra Emilia e Toscana.



Con Chi Viaggerai
SAMUELE PALMIERI

Tour Leader e Guida Ambientale Escursionistica. 
Da sempre amante dei trekking, dell’alpinismo e
dei lunghi cammini.
Il Karrunkierros in Finlandia, il Dingle Way in
Irlanda, Santiago di Compostela ma anche tante
incursioni negli appennini emiliano-romagnoli!
Abbraccia in toto il progetto Scomfort Zone per
la sua proposta di viaggio LENTO ed
ESPERENZIALE.

AGENZIA 
QUO VADO VIAGGI 

Quo Vado Viaggi, sarà la direzione tecnica
di questa due giorni. 
Specializzata in esperienze di viaggio su
misura per tutte le esigenze.

La Direzione Tecnica

Il Progetto

Scomfort Zone® è un progetto di turismo lento
ed esperienziale.

Uscire dal comfort per noi vuol dire mettersi in
gioco, partire all'avventura, ascoltarsi,
sostenere progetti di sviluppo dal basso.



Avvertenze e Consigli Utili

La due giorni è rivolta a chi è abituato a camminare e in buono
stato di salute, possibilmente con assenza di vertigini e a cui
piacciono le escursioni in quota.
Saremo un gruppo, quindi la predisposizione all’ascolto e
all’incontro sarà indispensabile!
Come da programma l’incontro è previsto in autonomia per le 9.45
a Tereglio. Quando avremo le prenotazioni potremo pensare di
accordarci per condividere le auto.
I POSTI SONO LIMITATI alla disponibilità del nostro B&B, quindi
consigliamo di iscriversi il prima possibile. 
Il b&b è ricavato da case storiche nel borgo, in camere doppie o
triple. 
Da considerare che a Tereglio non sempre prende il telefono, per
molti una fortuna ma per noi un'occasione di goderci al meglio
questa esperienza.
La Guida si riserva di modificare gli itinerari in base alle condizioni
meteo. Riceverai informazioni e consigli in merito
all'equipaggiamento da portare.



VALORE DELL'ESPERIENZA

1 notte nel B&B “La fagiana” di Tereglio in camere da 2 o 3 persone e bagno
privato (possibilità di uso singola);
Visita del borgo e attività riconoscimento erbe spontanee;
Il pranzo dei sabato  “da Elena”;
La cena di sabato “da Michele”;
La colazione di domenica al B&B “la Fagiana”;
Panini per il pranzo di domenica 8 Maggio;
Guida Escursionistica Ambientale durante tutta la due giorni;
Assicurazione medica base;
Fee Agenzia;

2 GIORNI / 1 NOTTETereglio
Slow Life 130 € a persona 

 
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporto da/per punto di ritrovo;
Extra personali; 
Tutto ciò non espresso alla voce La Quota Comprende.

Per le condizioni di pagamento e adesione al viaggio
contattare i numeri 
e/o indirizzi e-mail:

info@scomfortzone.com - 3497789611
quovadoviaggi@gmail.com - 0544 1886328

Quo Vado Viaggi
Via Le Corbusier,22

48124 Ravenna

PAGAMENTO e CAPARRA
 

E' previsto il pagamento di una caparra al momento della prenotazione pari 80 euro.
Il saldo verrà effettuato pochi giorni prima della partenza.

Prenota entro il 27 Aprile 2022 per aver garantite 
le suddette condizioni!

 
Supplemento camera doppia uso singola: 40 euro

 
L'esperienza si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti.

CONTATTI
 


