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INFORMAZIONI PER IL CORSO

Benvenuto al nostro Corso di Escursionismo di Base!

Di seguito troverai tutte le informazioni pratiche necessarie per la partecipazione. In caso di 
dubbi o problemi contattaci a Info@IMLorenzo.com, o al numero 3911238785

Calendario del Corso

Questo è il calendario del corso: ricorda che puoi scegliere liberamente a quali moduli 
partecipare.

Per le lezioni teoriche del sabato saremo ospiti della villa Le Fontanelle, sulle colline di 
Careggi -dietro l’ospedale pediatrico Meyer. Le lezioni si terranno nel cortile esterno in 
maniera da garantire il necessario distanziamento.

Le escursioni della domenica sono previste come da calendario; alcuni elementi della 
programmazione delle uscite fanno parte del corso, per cui confermeremo insieme i relativi 
appuntamenti di settimana in settimana.

In linea di massima, effettueremo le escursioni anche in caso di (ragionevole) maltempo. 
Tieni comunque presente che la Guida potrà modificare o posticipare le uscite in caso di 
necessità o di opportunità didattica.

MODULO CONTENUTO DATA DOVE ORARIO

1 Introduzione 05 / 06 Villa Le Fontanelle 14:00 – 19:00

2
Cartografia di Base 12 / 06 Villa Le Fontanelle 14:00 – 19:00
Uscita di Pratica 13 / 06 Dintorni di Firenze 09:00 TBC

3
Sicurezza in Escursione 19 / 06 Villa Le Fontanelle 14:00 – 19:00
Uscita di Pratica 20 / 06 Dintorni di Firenze 09:00 TBC

4
Preparazione dell’uscita 26 / 06 Villa Le Fontanelle 16:00 – 19:00
Escursione completa 27 / 06 Scelta dal gruppo TBD

5 Verifica finale 05 / 06 Località Segreta 14:00

Ti preghiamo di arrivare in orario: per le lezioni teoriche potremo concederci un “quarto 
d’ora accademico”, ma le lezioni inizieranno in ogni caso non più tardi delle 14:15. 
Analogamente, le escursioni partiranno all’orario concordato.

Come arrivare

Villa Le Fontanelle (www.villalefontanelle.it) si trova in via di Careggi, 26.
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Una volta arrivato al cancello (quello di destra nella figura) dovrai suonare il campanello 
sulla destra per farti aprire; ci sono due aree parcheggio in cima alla strada sterrata, proprio 
sotto la villa.

Cosa portare
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Alcune lezioni teoriche prevedono delle semplici attività, per cui ti consigliamo di indossare 
indumenti comodi -non c’è comunque bisogno di niente di particolare.

Le escursioni richiedono un minimo di equipaggiamento: trattandosi di un corso base, è 
possibile affrontarle con una dotazione ragionevolmente limitata ed economica. Parleremo 
comunque di attrezzatura nella prima lezione, e daremo indicazioni specifiche per ciascuna 
uscita.

È consigliabile che ciascuno abbia la propria bussola e la mappa delle escursioni -che 
indicheremo per tempo. In caso di necessità possiamo comunque prestare una bussola e un 
estratto (sanificato) delle mappe delle prime due uscite -da restituire sanificate a fine giornata.

Covid-19

Il regolamento Covid-19 che hai sottoscritto al momento dell’iscrizione vale sia durante le 
uscite, sia durante le lezioni. Presso la villa troverai dei dispenser di sapone per le mani.

Prima di iniziare

Per aiutarci ad adattare al meglio il corso alle esigenze dei partecipanti, ti pregheremmo di 
dedicare dieci minuti per farci sapere, per email o per telefono:

- Se e quale esperienza hai di escursionismo (di qualsiasi genere)

- Cosa ti aspetti, e quali obiettivi hai per questo corso

Grazie e a presto!

Lorenzo

Professione esercitata ai sensi della legge 14 Gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-01-2013)
Socio Libera Associazione Guide Ambientali-Escursionistiche Professioniste, tessera n. 326

Socio Union of International Mountain Leader Associations, tessera n. 1081/18;


