Sereto
Indicazioni stradali
Da Montevarchi si prende la strada provinciale 408 per Cavriglia, si
svolta a sinistra per Montegonzi , si oltrepassa e dopo 2 km di salita si
trova sulla sinistra.

Cosa offre?
Sereto è un luogo che può accogliere tutto un gruppo scout. Ma può
ospitare singolarmente anche Reparti,Branchi e Clan. Visto la grande
quantità di spazio all’aperto e da la possibilità di alloggiare anche con le
tende.
Ci sono vasti campi in cui è possibile giocare e punti fuoco.
La casa ha una cucina attrezzata con un refettorio e all’interno ci sono tre
camere con posti letti ed una piccola chiesetta.

Per info chiamare il numero:
Saracini

3288637930 Giancarlo

Grati
Indicazioni stradali
Da Figline V.no si procede per il Matassino, si continua fino a Vaggio, poi in
direzione di Pian di Scò e dopo il cimitero si svolta sulla sinistra per la
Canova. Alla Canova ancora a sinistra per 2 km di strada sterrata fino a
Grati

Cosa offre?
Grati è un luogo che può accogliere tutto un gruppo scout. Ma può ospitare
singolarmente anche Reparti, Branchi e Clan.
Presenta un ampio spazio all’aperto dove è possibile giocare,ospitare tende
ed anche punti fuoco per la sera.
La casa ha una cucina attrezzata con un refettorio e all’interno ci sono
camere con posti letto.

Per info chiamare il numero:
Figline

055 958125 Oratorio Salesiani

San Marco

Indicazioni stradali
Da Montevarchi si procede sulla SR 408 in direzione Cavriglia e dopo
circa 2 km si svolta a sinistra seguendo le indicazioni La Selva-San Marco.
Si prosegue per 5 km di salita e la casa è sulla destra

Cosa Offre?
San Marco può ospitare Reparti,Branchi e Clan singolarmente ma non
offre spazio per accogliere le tende.
La casa ha una cucina attrezzata con un refettorio e all’interno ci
sono camere con posti letti ed una piccola chiesetta inoltre si ha
all’esterno un campetto da calcio.

Per info chiamare il numero:
dell’Insigne Collegiata San Lorenzo-Montevarchi

Contattare Parrocchia

Parrochia di S.Maria al Pestello

Indicazioni stradali
Da Montevarchi si seguono le indicazioni per Mercatale-Moncioni e
raggiunta la rotatoria di piazzale Europa si imbocca via Po e si prosegue
fino in fondo, si svolta a destra, di nuovo a destra la chiesa è sulla sinistra.

Cosa offre?
La Parrocchia accoglie singole squadriglie.
Offre un stanza senza letti ,una cucina attrezzata ed inoltre si possono
effettuare signole giornate anche per gruppi grazie ad una grade
stanza con palco.

Per info chiamare il numero:
3386575679 (Don Angelo)

Oratorio Parrocchia di S.Maria al Giglio

Indicazioni stradali
Percorrendo viale Diaz, a Montevarchi (viale principale) si svolta in via
Michelangelo, l’oratorio è sulla destra.
Il luogo è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione,è sufficiente
proseguire in direzione nord su via Burzagli.

Cosa offre?
L’oratorio può ospitare un intero gruppo per delle singole giornate
grazie alla presenza di un campo da calcio, una grande stanza,una
cucina attrezzata,ma può anche ospitare singole squadriglie
offrendogli delle stanze senza letti.

Per info chiamare il numero: 3394036325(Don Mauro)

Parrocchia di Cavriglia
Indicazioni stradali
Da Montevarchi prendere la strada regionale 408 per Cavriglia dpo
alcuni km alla prima rotatoria seguire le indicazioni a destra per
Cavriglia –Castelnuovo dei sabbioni. Successivamente alla terza
rotatoria che si incontra prendere la seconda uscita per Castelnuovo dei
sabbioni,dopo un breve tratto svoltare a sinistra verso la Chiesa che è
ben visibile

Cosa offre?
La Parrocchia accoglie singole squadriglie.
Offre un stanza senza letti ,una cucina attrezzata.

Per info chiamare il numero:3357246274(Samuele)

Parrocchia di San Pio X
Indicazioni stradali
In corrispondenza del ponte nord sull’Arno di San Giovanni V.no si svolta
su via Gramsci. La chiesa è sulla sinistra.

Cosa offre?
La Parrocchia ospita singole squadriglie. Offre un’ampia cucina
attrezzata e stanze senza letti.

Per info chiamare il numero: 3392317871(Don Simone)

Parrocchia di Ponte alle Forche
Indicazioni stradali
In corrispondenza del ponte nord sull’Arno di San Giovanni V.no si svolta
su via Gramsci,alla rotatoria si prende per Santa Barbara dopo circa
500 m dal sottopassaggio la chiesa è sulla sinistra

Cosa offre?
La Parrocchia ospita singole squadriglie. Offre un’ampia cucina
attrezzata e stanze senza letti. Inoltre presenta una grande stanza
adibita per il teatro.

Per info chiamare il numero: 338370163 (Don
Francesco)

Matassino

Indicazioni stradali
Da Figline V.no sul viale principale si incontrano diverse rotatorie una di
queste ha le indicazioni per Matassino. Si procede nel sottopassaggio,e
dopo il ponte sull’Arno si prosegue dritto.

Cosa offre?
La Parrocchia ospita singole squadriglie. Offre un’ampia cucina
attrezzata e stanze senza letti.

Parrocchia dei salesiani a Figline

Indicazioni stradali
Si incontra sul viale principale di Figline V.no.

Cosa offre?
La Parrocchia accoglie singole squadriglie.
Offre un stanza senza letti ,una cucina attrezzata ed inoltre si
possono effettuare signole giornate anche per gruppi grazie ad un
ampio spazio all’aperto.

Per info contattare il numero: 055 958125 Oratorio Salesiani
Figline

Oratorio Don Bosco a San Giovanni

Indicazioni stradali
Da sud: raggiungendo San Giovanni V.no al secondo semaforo
proseguire dritto su via Lavagnini, in fondo a destra,quindi sinistra poi
destra e l’oratorio è sulla destra

Cosa offre?
La Parrocchia accoglie singole squadriglie.
Offre un stanza senza letti ,una cucina attrezzata ed inoltre si possono
effettuare signole giornate anche per gruppi grazie ad un ampio
spazio all’aperto e un campo da basket.

Per info chiamare il numero:

Ponticelli

Indicazioni stradali
Da Reggello proseguendo in direzione Pian di Scò,all’uscita del centro
abitato appena passato il ponte si svolta a sinistra poi in direzione Fano
in una ripida salita a destra,raggiunto l’abitato di Fano si svolta a sinistra
su una strada sterrata.

Cosa offre?
Ponticelli ospita Reparti , offre stante senza letti ,una cucina
attrezzata ed un campo per giocare.

Per info chiamare il numero: 055 869067 (Capanni
Francesco)

Torsoli
Indicazioni stradali
Da Figline V.no si procede in direzione Greve in Chianti e poi,dopo circa 7
km, si svolta in direzione di Lucolena,si oltrepassa e si prosegue a dritto
per circa 3 km Torsoli è sulla sinistra.

Cosa offre?
Torsoli è un luogo che può accogliere tutto un gruppo scout. Ma può
ospitare singolarmente anche Reparti,Branchi e Clan. Visto la grande
quantità di spazio all’aperto e da la possibilità di alloggiare anche con le
tende.
Ci sono vasti campi in cui è possibile giocare e punti fuoco.
La casa ha una cucina attrezzata con un refettorio e all’interno ci sono
camere con posti letti ed una piccola chiesetta.

Per info chiamare il numero:

Poggio di Loro
Indicazioni stradali
Si arriva a Terranuova Bracciolini,si prosegue per Loro Ciuffenna
e alla prima rotatoria che troviamo si prende a destra,dopo
poco a sinistra per “frazioni di montagna”. La strada prosegue in
saluta fino ad un bivio a sinistra per Poggio di Loro si seguono le
indicazioni per Poggio di Loro.

Cosa offre?
Poggio di Loro ospita posti per Reparti,Branchi e Clan
singolarmente.
Il luogo non è adibito per tende ma presenta un campo dove è possibile
accendere il fuoco.
Si hanno camere con letti,una cucina attrezzata,un refettorio ed
una piccola chiesa.

Per info chiamare il numero:

Montelungo
Indicazioni stradali
Si arriva a Terranuova Bracciolini, si percorre la circonvallazione
fino alla rotatoria e si prende a destra per Ganghereto e si
prosegue fino alla strada provinciale sette ponti. Si svolta a
sinistra in direzione Loro Ciuffenna-Gropina dopo poco a sinistra
si trova l’indicazione per Montelungo e si prosegue su una strada
sterrata

Cosa offre?
Montelungo è un luogo che può accogliere tutto un gruppo scout. Ma può
ospitare singolarmente anche Reparti,Branchi e Clan. Visto la grande
quantità di spazio all’aperto e da la possibilità di alloggiare anche con le
tende.
Ci sono vasti campi in cui è possibile giocare e punti fuoco.
La casa ha una cucina attrezzata con un refettorio e all’interno ci sono
camere con posti letti ed una piccola chiesetta.

Per info chiamare il numero: 3357550038 (Cristiano)

Trappola
Indicazioni stradali
Arrivare a Terranuova Bracciolini proseguire per Loro Ciuffenna
fino alle indicazioni la Trappola. Proseguire su una strada stretta
ed in salita fino al paese Trappola

Cosa offre?
La Trappola offre ospitalità per Reparti,Branchi e Clan. Sono
presenti delle camere con letti ,un refettorio e una cucina
attrezzata.

Per info chiamare il numero: 0559173279 (Francini Elidio)

Cornia
Indicazioni stradali
Arrivare a Bucine e prendere indicazioni per Ambra. In località
Capannole svoltare a sinistra al bivio per Badia Agnano dopo poco
superato l’abitato prendere il bivio a destra per Civitella. A Civitella
seguire le indicazioni per la Cornia.

Cosa offre?
La Trappola offre ospitalità per Reparti,Branchi e Clan. Sono
presenti delle camere con letti ,un refettorio e una cucina
attrezzata. Presenta inoltre uno spazio per giocare.

Per info chiamare il numero: 0559788636 (Don Angelo
Parrocchia Levane)

Parrocchia di S.Andrea Corsini
Indicazioni stradali
A Montevarchi in piazza Dante proseguire per viale Matteotti
fino a trovare la chiesa di S.Andrea sulla sinistra.

Cosa offre?
La Parrocchia accoglie singole squadriglie.
Offre una stanza senza letti ,una cucina attrezzata ed inoltre si
possono effettuare singole giornate anche per gruppi grazie ad una
grande stanza con palco.

Per info chiamare il numero:

Cappuccini

Informazioni stradali
Arrivati a Montevarchi in piazzale Europa prendere via Po fino
all’indicazione a destra per Cappuccini seguire la strada in salita
fino al convento.

Cosa offre?
Il luogo dei cappuccini può accogliere tutto un gruppo scout. Ma può
ospitare singolarmente anche Reparti,Branchi e Clan. Visto la grande
quantità di spazio all’aperto e da la possibilità di alloggiare anche con le
tende.
Ci sono campi in cui è possibile giocare e punti fuoco.
La casa ha una cucina all’interno ci sono camere senza letti ed una
piccola chiesetta.

Per info chiamare il numero:

Cari “cerca alloggio”,
noi,la squadriglia Cobra,abbiamo deciso di fare
questo raccoglitore perché ne ritenevamo utile
ed indispensabile l’uso.
Questo libro rappresenta un’impresa di
squadriglia per la specialità di Civitas.
All’interno di ogni scheda si hanno le indicazioni
per arrivare al luogo e delle informazioni utili
per la conoscenza del
posto(camere,cucina,chiesa etc.).
Speriamo che vi sia utile.
Buon consulto!!
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