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Valore del sentiero 

Livello di difficoltà 

Adatto/non adatto ai bambini

Accessibile/non accessibile a persone 
disabili 

Descrizione dei singoli punti di interesse 
storico, naturalistico, architettonico, 
paesaggistico / panoramico

Sentiero di collegamento Carraia - Foce ai Cerri 

Carraia, Valibona, Foce ai Cerri.

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO 

6158 

Andata: 04:03 / Ritorno: 02:41

Sentiero CAI 

interesse prevalentemente panoramico

privo di difficoltà tecniche

Adatto/non adatto ai bambini Non adatto a bambini ed anziani

Accessibile/non accessibile a persone 
Non accessibile a disabili

Descrizione dei singoli punti di interesse 
storico, naturalistico, architettonico, 
paesaggistico / panoramico 

Questo percorso consente di 
raggiungere la dorsale della Calvana 
partendo dalla località Carraia nel 
Comune di Calenzano, arrivando alla 
località Foce ai Cerri.
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possibile tornare al punto di partenza, 
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42 per raggiungere la località Canneto 
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possibile tornare al punto di partenza 
passando per il sentiero CAI n. 20 
prima, poi per il CAI n. 28, ed infine 
percorrendo la strada asfaltata di 
accesso alla 

ANPIL. 

Mezzi di percorribilità solo a piedi 

Fondo del tracciato Sterrato 

Ambiente prevalente nel quale si 
sviluppa il sentiero (bosco, macchia, 
terreno…) 

terreno nudo 

Percorribilità del sentiero non transitabile 

Esposizione prevalente del sentiero est 

Morfologia prevalente del paesaggio su 
cui si sviluppa il sentiero 

pendice 

Qualità della segnalazione del sentiero buona 
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Dislivello totale ritorno (m) 537 

Nome località di partenza Carraia 

Nome località di arrivo Foce ai Cerri 
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Quota di arrivo (m) 650 

Segnavia (elemento alfanumerico o di 
altro tipo che caratterizza il sentiero) 
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Adatto/non adatto ai bambini

Accessibile/non accessibile a persone 
disabili 

Descrizione dei singoli punti di interesse 
storico, naturalistico, architettonico, 
paesaggistico / panoramico

Sentiero di collegamento Carraia - Foce ai Cerri 

Carraia, Valibona, Foce ai Cerri.

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO 

6158 

Andata: 04:03 / Ritorno: 02:41

Sentiero CAI 

interesse prevalentemente panoramico

privo di difficoltà tecniche

Adatto/non adatto ai bambini Non adatto a bambini ed anziani

Accessibile/non accessibile a persone 
Non accessibile a disabili

Descrizione dei singoli punti di interesse 
storico, naturalistico, architettonico, 
paesaggistico / panoramico 

Questo percorso consente di 
raggiungere la dorsale della Calvana 
partendo dalla località Carraia nel 
Comune di Calenzano, arrivando alla 
località Foce ai Cerri.

 

Andata: 04:03 / Ritorno: 02:41 

interesse prevalentemente panoramico 

privo di difficoltà tecniche 

Non adatto a bambini ed anziani 

Non accessibile a disabili 

Questo percorso consente di 
raggiungere la dorsale della Calvana 
partendo dalla località Carraia nel 
Comune di Calenzano, arrivando alla 

Foce ai Cerri. 



Una volta raggiunta la Foce ai Cerri, è 
possibile tornare al punto di partenza, 
oppure proseguire sul sentiero CAI n. 
42 per raggiungere la località Canneto 
(Comune di Prato). In alternativa, è 
possibile tornare al punto di partenza 
passando per il sentiero CAI n. 20 
prima, poi per il CAI n. 28, ed infine 
percorrendo la strada asfaltata di 
accesso alla 

ANPIL. 

Mezzi di percorribilità solo a piedi 

Fondo del tracciato Sterrato 

Ambiente prevalente nel quale si 
sviluppa il sentiero (bosco, macchia, 
terreno…) 

terreno nudo 

Percorribilità del sentiero non transitabile 

Esposizione prevalente del sentiero est 

Morfologia prevalente del paesaggio su 
cui si sviluppa il sentiero 

pendice 

Qualità della segnalazione del sentiero buona 

Dislivello totale andata (m) 537 

Dislivello totale ritorno (m) 537 

Nome località di partenza Carraia 

Nome località di arrivo Foce ai Cerri 

Quota di partenza (m) 105 

Quota di arrivo (m) 650 

Segnavia (elemento alfanumerico o di 
altro tipo che caratterizza il sentiero) 

CAI 42 

 


