
                                                                       

 4° 

INCONTRO 

di 

SENTIERO BIOREGIONALE 
 

 

2-3-4 Maggio 2014 - presso la Comunità degli 

Elfi di AVALON 
(Montevettolini, Pistoia) 

 
Programma (in corso di elaborazione) + informazioni utili 

 

Venerdì 2: arrivo pomeriggio/sera. Cena e stesura definitiva del programma. 

Sabato 3: colazione, cerchio d’apertura, pranzo, siesta, continuazione del programma, cena, 

musica/teatro. 

Domenica 4: colazione, continuazione del programma, cerchio di chiusura, pranzo, ritorno. 

 

Pernottamento: ampio spazio al coperto + possibilità di parcheggiare camper proprio o di 

montare tenda propria. 

Cucina: gestita in comune con cibo procurato dagli Elfi (+ cibo da condividere eventualmente 

portato dai partecipanti). 

Servizi: bagni interni ed esterni (a secco). 

Costi: cappello magico. 

Cosa portare: sacco a pelo e materassino, ciotola, bicchieri e posate, indumenti di mezza 

stagione + maglione e/o giacca vento per la sera, permeabile in caso di pioggia. Prodotti per 

mercatino: libri, riviste, prodotti artigianali, spirito alto, rispetto per il luogo e i suoi  

abitanti. 

 

* In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nell’ampia sala conviviale. 

* Per una migliore organizzazione, si prega di comunicare la propria presenza a  

Lato Selvatico, 0376/611265 – morettig@iol.it  

oppure: 393-3158706 (Clara) 

 

 

 
seguono le indicazioni stradali 

 

 

 



      Indicazioni per arrivare ad Avalon 

 

Con mezzi pubblici:  

si raggiunge Pistoia in treno. Di fronte alla stazione si prende il bus n° 14 per Cantagrillo. 

Una volta arrivati, si scende di fronte alla pizzeria Il Grillo; da quel punto ci sono 6 km. a 

piedi, prendendo la strada per il borgo medioevale di Cecina (cartello marroncino, che si 

vede scendendo dal bus); dopo 5 km. , prima salendo poi scendendo, si prende lo sterrato a 

destra con cartello bianco “Villa Campo Fiorito” e cartello Via Case di Monte. Si prosegue 

ancora per 1 km. e mezzo tra gli ulivi tenendo la sinistra una volta giunti al cartello in legno 

“Avalon”. Nel caso, telefonare per vedere se è possibile organizzare un passaggio.  

 

     Con mezzi propri: 

     Da nord o dall’Autostrada, da Pistoia (al casello di uscita si tiene la dx seguendo 

     indicazioni per Empoli, Vinci, etc... Oppure, alla fine della Porrettana, percorrere tutta la 

     tangenziale New Yersey fino alla rotonda) si prende per Cantagrillo (dista 4,5 km. circa). 

     Arrivati in paese, subito dopo distributore Erg prendere la strada per Cecina, che parte 

     diritta di fronte dove la strada principale curva a sx. Si sale sulle colline e poi si scende 

     per un totale di circa 5 km (nel caso si sbagli e si arrivi a Cecina, tornare indietro di 500 

     mt.) fino a incontrare uno sterrato (strada bianca) che inizia a destra e segnato con 

     cartello “via Case di Monte” e “Villa Campo Fiorito”. Prendere lo sterrato e proseguire con 

     cautela per 1 km., fino al bivio con cartello in legno che annuncia l’arrivo ad “Avalon”, e dove 

     si trovano le indicazioni per il parcheggio. Si lasciano le macchine su uno spiazzo sopra la 

     casa e si scende a piedi (nel caso si debba scaricare, si può arrivare fino ad Avalon,  

     scaricare e poi portare la macchina al parcheggio). 

 

     Da Sud, arrivando da Empoli, bisogna proseguire per Lamporecchio, Larciano e poi 

     Monsummano/Montecatini, ma già prima di lasciare il comune di Larciano, nel rione di 

     Biccimurri, si gira a destra verso Cecina. Passato il borgo, continuare per 500 metri e 

     prendere lo sterrato che parte proprio di fronte (prima di una curva), con cartello “via 

     Case di Monte”. Idem come sopra per il parcheggio.  

     Arrivando da Fucecchio bisogna raggiungere Castelmartini e li’ girare per Larciano, ma 

     prima di arrivare in centro, nel rione di Biccimurri, girrare a sinistra per Cecina (sull’angolo 

     pizzeria Lucy), poi come sopra. 

 

     Buon viaggio! 

 

 
 

  


