
Percorso disabili 

Esplora la mappa 

 

Attorno al bivacco denominato Capanna delle Guardie (1347 m) è stato realizzato un percorso didattico

300m, detto "Percorso delle Abilità Naturali" fruibile anche da disabili e con accesso agevolato anche al punto 

panoramico. 

Il percorso, dotato di pannelli con mappe tattili, attraversa aree coperte da muschi e licheni, riconoscibili alla percezione 

tattile ed olfattiva. 

  

Per informazioni su come raggiungere il sentiero per i disabili, e più in generale per le attività per scolaresche e fa

presso la Capanna delle Guardie, rivolgersi all'Ufficio Ambiente del Comune di Reggello.

DOWNLOAD 

Scarica il file con le impostazioni GPS per il navigatore o per il tuo smartphone!
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SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO

Lunghezza (m) 

Tempo di percorrenza 

Accesso 

Valore del sentiero 

Livello di difficoltà 

Attorno al bivacco denominato Capanna delle Guardie (1347 m) è stato realizzato un percorso didattico

300m, detto "Percorso delle Abilità Naturali" fruibile anche da disabili e con accesso agevolato anche al punto 

dotato di pannelli con mappe tattili, attraversa aree coperte da muschi e licheni, riconoscibili alla percezione 

Per informazioni su come raggiungere il sentiero per i disabili, e più in generale per le attività per scolaresche e fa

presso la Capanna delle Guardie, rivolgersi all'Ufficio Ambiente del Comune di Reggello. 

Scarica il file con le impostazioni GPS per il navigatore o per il tuo smartphone! 

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO 

300 

00:30 

Sentiero CAI 

interesse prevalentemente tematico

facile, turistico 

 

Attorno al bivacco denominato Capanna delle Guardie (1347 m) è stato realizzato un percorso didattico-sensoriale lungo 

300m, detto "Percorso delle Abilità Naturali" fruibile anche da disabili e con accesso agevolato anche al punto 

dotato di pannelli con mappe tattili, attraversa aree coperte da muschi e licheni, riconoscibili alla percezione 

Per informazioni su come raggiungere il sentiero per i disabili, e più in generale per le attività per scolaresche e famiglie 

interesse prevalentemente tematico 



Adatto/non adatto ai bambini Adatto a bambini ed anziani 

Accessibile/non accessibile a persone disabili Accessibile a disabili 

Descrizione dei singoli punti di interesse storico, 

naturalistico, architettonico, paesaggistico / 

panoramico 
 

Mezzi di percorribilità solo a piedi 

Fondo del tracciato Sterrato 

Ambiente prevalente nel quale si sviluppa il 

sentiero (bosco, macchia, terreno…) 
bosco 

Percorribilità del sentiero transitabile 

Esposizione prevalente del sentiero nord 

Morfologia prevalente del paesaggio su cui si 

sviluppa il sentiero 
mezza costa 

Qualità della segnalazione del sentiero buona 

Dislivello totale andata (m) 2 

Dislivello totale ritorno (m) 0 

Nome località di partenza Capanna delle Guardie 

Nome località di arrivo Capanna delle Guardie 

Quota di partenza (m) 1347 

Quota di arrivo (m) 1347 

Segnavia (elemento alfanumerico o di altro tipo 

che caratterizza il sentiero) 
Percorso disabili 

 


