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        rifugio orto di donna

                     sabato 12 domenica 13 Luglio 
                                                     

prenotazione obbligatoria 
entro 6 luglio  2014 
Apuantrek, il rifugio Orto di 
Donna, l'Associazione Garfagnana 
Guide in collaborazione con 
l'insegnante di Yoga Pietro 
Micarelli, in occasione della Luna 
piena, sono ad offrirvi un fine 
settimana legato 
all'escursionismo non sportivo 
per conoscere la Natura 
selvaggia, la pratica Yoga e il 
buon cibo, il tutto immersi nella 
splendida conca glaciale della Val 
Serenaia a 1500 m. di altezza, 
uno dei luoghi più suggestivi e 
affascinanti de comprensorio 
Apuano. Assaporeremo con un 
punto di vista tutto nuovo, quello delle pratiche orientali, le luci dell'alba e del tramonto, ascolteremo il 
nostro corpo con maggior consapevolezza alla ricerca di quel movimento interno che si attiva con 
l'osservazione delle bellezze naturali. Il filo conduttore sarà la Luna, la quale ci accompagnerà negli 
esercizi Yoga.

TIPO:, Naturalistico, pratiche Yoga, Fotografico. DURATA ESCURSIONI: primo giorno: 
2 ore escluse le  soste, secondo giorno: 4 ore escluse le soste  DIFFICOLTÀ: 

Escursionisti E. DISLIVELLO: 1° giorno +500,  2° giorno +200/-500  GUIDE: Rosita 
Biagini - Stefano Pucci.   SABATO: pranzo al sacco, cena pernotto e prima colazione, 
Rifugio Orto di Donna. DOMENICA: è possibile farsi fare i panini o pranzare al rifugio. 
PROGRAMMA: Ritrovo sabato 12 luglio alle ore 09:00  presso il parcheggio del McDonald di 
Lucca, o dietro al teatro di Ponte a Moriano 09:30, oppure alla stazione ferroviaria di 
Castelnuovo di Garfagnana alle 10:00, per chi proviene dalla Versilia.

Sabato mattina faremo la prima tappa con una visita guidata alla fortezza delle Verrucole con 
la prima sessione di Yoga per poi proseguire fino alla Val Serenaia, da dove con una 
camminata di circa due ore, intervallate dalle pratiche yoga, arriveremo al Rifugio Orto di 
Donna. Il Dopo cena sarà dedicato alle Incisioni Rupestri Apuane con la presentazione del 
libro: Epifania del Pennato e il documentario “Erano gli stessi Sogni” a cura della guida 
Stefano Pucci.  La domenica, sveglia molto presto, per spostarci al Passo delle Pecore, dove 
saluteremo il Sole del Mattino. Un ‘altra escursione in una bellissima faggeta ci riporterà alle 
macchine per la partenza.

ABBIGLIAMENTO: Zaino giornaliero, abbigliamento idoneo (si consiglia di vestirsi a strati), 
cappellino da sole, almeno 1,5 litro d'acqua, consigliati i bastoncini da trekking. Almeno un 
cambio di abito, k-way. Sacco letto (possibile acquistarlo in rifugio (5,00), o sacco a pelo. Pile 
o maglia per la sera, saremo a 1500 m. tappetino per lo yoga, ciabattine per il rifugio, torcia, 
telobagno.           Sono necessarie le calzature da Trekking.



Accessori: macchina fotografica, binocolo, lente di ingrandimento.
Struttura: il rifugio si trova a circa due ore di cammino da dove lasceremo le macchine ed è 
possibile farsi trasportare gli eventuali bagagli dal gestore.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  la  quota  di  partecipazione  è  di  30,00  euro  per  le  due 
giornate di escursione e comprende il solo servizio di guida. Le pratiche Yoga sono gratuite.  
I bimbi sotto i 12 anni non pagano.  Il costo del rifugio per la cena, il pernottamento e la  
colazione ammonta ad euro 36,00. Per la domenica il costo del pranzo o dei panini è a parte. 
Visita guidata al castello 4 euro.
PER INFORMAZIONI e Prenotazioni: Entro il 06  luglio 2014 ore 19. Rosita Biagini tel 
3492828994  rosita75@wooow.it   Stefano Pucci tel. 3381399107  info@stefanopucci.it 
( Guide Ambientali escursioniste ).         

La guida  si riserva  di modificare   il percorso in   caso di necessità. In caso di pioggia 
l'escursione verrà annullata.

Fratello Sole Sorella Luna.  In due parole HA – THA YOGA. Il  sole dona al  corpo 
l’energia vivificante, la luna la distribuisce come una madre gentile a tutti gli organi 
secondo  un  processo  generativo  mensile.  Scopriamo  insieme,  con  lo  yoga,  il  ritmo 
potente della marea sottile che si muove nella natura in inspirazione e in espirazione, 
nelle fasi tra la luna piena e la luna nuova. Due momenti importanti che influenzano la 
nostra vita toccando corpo e mente . Perché la faccia nascosta della luna non si può 
vedere, ma si fa sentire. 
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