
  

Effetto Foresta, Loc. Bavecchia 20 , 50060 Borselli (FI) P.Iva 06808150483 

Soc Agricola Torre di Bavecchia  

www.effettoforesta.it  info@effettoforesta.it Agririfugio Tòsina Loc. Tòsina 

3   

 

PREZZIARIO  

  
Costo Residenziale a partecipante  

  

  
Un Turno: 460€  

  
Due Turni: 860€  

Sconto Fratelli/sorelle  
Costo riferito a partecipante  

  

  
Un Turno: 430€  

  
Due Turni: 850€  

Costo Comprende  

  
Il costo è comprensivo di i.v.a. assicurazione, pensione completa, guide e animatori (presenti 24 
ore su 24), materiale didattico, spostamenti in loco con i mezzi della struttura, contributo alle 
attività di volontariato svolte dal Gruppo Perché No?  

  

Costo non Comprende  

  
Il costo non comprende: viaggio andata e ritorno, lenzuola, extra non previsti, quanto sopra non 
espressamente indicato.  

ISCRIZIONE  

    
  Pre-iscriversi alla Segreteria  3358051553 / 3703253330 entro il lunedì precedente alla data 
del TURNO SCELTO per verificare la disponibilità dei posti per il Campo Estivo; successivamente 
alla conferma della pre-iscrizione inviare la scheda di iscrizione e la ricevuta di versamento della 

caparra o della quota intera a: campiestivi@effettoforesta.it  
 

    

DOCUMENTI 

Si chiede di allegare alla Scheda di Iscrizione il Documento di Identità del Genitore (o chi ne fa le 
veci) e la Tessera Sanitaria del minore  

 

Caparra  

Caparra del 20% sul totale pari a: 92€ per un turno; 172€ per due 
turni o per due fratelli-sorelle  

  
     Bonifico Bancario su Conto intestato a  
   Società Agricola Torre di Bavecchia  
   Codice IBAN IT 56 B 08736 38010 000 000 075817  

    
   Sulla causale del versamento indicare il Nome, Cognome dell’Iscritto/a e Turno Scelto (es. 1°,2° ecc)  
 

  

Scheda Informativa   

Campi Estivi Residenziali 2023    

In Natura all’Avventura!    

https://effettoforesta.it/wp-content/uploads/2022/03/Modulo-Iscrizione-7-10-anni-Residenziali-Effetto-Foresta.pdf
https://effettoforesta.it/wp-content/uploads/2022/03/Modulo-Iscrizione-7-10-anni-Residenziali-Effetto-Foresta.pdf
mailto:campiestivi@effettoforesta.it
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Saldo  

Il pagamento dovrà essere saldato direttamente il giorno di arrivo al Campo Estivo a  
Tòsina. Potrà essere effettuato in contanti o con Bancomat con rilascio di scontrino fiscale. Si può 
scegliere di versare l'intera quota al momento dell'iscrizione tramite Bonifico Bancario.  
 

In caso di ritiri sarà restituita la quota e sarà trattenuta solo la caparra 
  

INFORMAZIONI PER IL SOGGIORNO 
 

Orari di arrivo e partenza per ogni soggiorno  

  

GIORNO DI 
ARRIVO  

Due Possibilità:  

1. Arrivo direttamente a Tòsina per le ore 17.30, breve momento di 
incontro con tutti i genitori/accompagnatori per conoscerci e presentare 
il campo, espletamento delle formalità e saluti  

2. Per chi arriva con i mezzi pubblici è prevista una navetta per i ragazzi e 
le ragazze da Pontassieve: appuntamento per le ore 17.30 alla 
stazione ferroviaria di Pontassieve, breve momento di conoscenza 
reciproca, espletamento delle formalità e saluti.   

   

 

RIENTRO 

Due possibilità  

1. Ultimo giorno ritrovo direttamente presso il Centro Tòsina per le ore  
11.30 saluti e chiusura del soggiorno per le 12  

2. Possibilità di navetta da Tòsina per Pontassieve; ritrovo alla stazione 
ferroviaria per le 11.30 e saluti  

Per chi sceglie di fare due settimane consecutive, il sabato sera e la 
domenica mattina di passaggio fra un turno e l'altro della stessa fascia di età 
sono di riposo, riassetto delle proprie cose, momenti di lettura, ascolto 
musica, giochi liberi in struttura, possibilità di visite ai borghi e paesini della 
zona sempre con la presenza degli operatori.   
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Pasti  

I pasti sono suddivisi in colazioni, pranzi, merende, cene in struttura e pranzi e cene al sacco 
relativamente alle attività ed alle condizioni atmosferiche. Abbondanti, a base di prodotti genuini e 
di stagione, in parte biologici, i pasti sono preparati freschi e direttamente in loco e saranno 
un’ottima occasione per conoscere i piatti tipici della Montagna Fiorentina con la loro storia e la loro 
tradizione. Alcuni prodotti, come le verdure, verranno forniti dalla nostra piccola azienda agricola!   

È importante segnalare da subito eventuali allergie e problematiche nella Scheda di Iscrizione  

  

ABBIGLIAMENTO NECESSARIO PER 7 GIORNI RESIDENZIALI   

  

Biancheria  

-Un completo di lenzuola per letto singolo oppure sacco a pelo estivo + 
lenzuolo singolo con angoli e federa;  
-un asciugamano per viso, due per bidet ed un telo;  
-calzini di spugna e calze lunghe per scarponi almeno 2 paia per tipo;  
-almeno 3 mutande e camiciole/magliette  
  
Preghiamo di procurare anche un sacchetto o una borsa per i panni 
sporchi per non mischiarli con quelli puliti.  

  

   

Abbigliamento 
per Escursioni  

-Due paia di pantaloni estivi a gamba lunga;  
-una camicia di cotone a manica lunga;  
-2 magliette di cotone;  
-k-way o mantellina impermeabile,  
-cappello di cotone, occhiali da sole;  
-scarpe o scarponi che sostengano le caviglie e con suola antiscivolo; -
borraccia e uno zainetto leggero da portare sempre dietro per gli effetti 
personali.  
  
Nei limiti del possibile chiediamo che tutti i capi di abbigliamento, per le 
escursioni e le attività in bosco, siano in colori tenui che si mimetizzino 
con la natura e che siano come diciamo noi “da strappo” cioè che se 
anche si dovessero sporcare o sciupare questo non provochi 
preoccupazione nei partecipanti; si consiglia inoltre di limitare l'impiego 
di prodotti eccessivamente profumati in modo da favorire l'inalazione 
delle essenze boschive durante le uscite   
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Abbigliamento 
per attività in  

struttura e 
dintorni  

  
-Pantaloncini e magliette comode;  
-scarpette da ginnastica o di tela;  
-costume da bagno, ciabatte per stare in struttura, -una 
maglia più pesante per la sera  

  

  
  
  

Igiene Personale  

  
-Spazzolino da denti, dentifricio   
-Sapone e shampoo si raccomanda di far portare detergenti per la 
persona ECOLOGICI poiché le fosse biologiche del rifugio si 
mantengono funzionanti grazie all'attività dei batteri che sono molto 
sensibili agli inquinanti.  
  
  

  

    
SI RACCOMANDA DI SEGNARE TUTTI I CAPI DI ABBIGLIAMENTO E DI 
USO PERSONALE CON NOME E COGNOME  

  

  

  

 

ALTRE INFO UTILI  

   

Piccole Spese  
È libera scelta dei genitori di lasciare un po’ di soldi ai/lle figli/e per piccole 
eventuali spese o chiedere agli operatori di gestire una piccola cassa per ogni 
bambino/a.  

Nel Rifugio non è presente alcun spazio vendita dei prodotti di largo consumo 
quindi non si creano esigenze di acquisti extra. Solo durante le uscite a Borselli 
sarà possibile fare qualche piccolo acquisto.  

Consigliamo di non portare contanti superiori ai 20€ (se necessario sarà la 
nostra struttura ad anticipare i soldi)  

  

  
  

Quando parlare 
con i ragazzi 

  
Chiamare solo ed esclusivamente durante il periodo di soggiorno scelto. Gli orari 
di chiamata sono il martedì ed il giovedì dalle 19 alle 20  
  
AL DI FUORI DI QUESTI GIORNI ED ORARI SOLO PER URGENZE  
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Numeri di telefono 
di riferimento 

 

  
• 055 2692150 (Rifugio Tòsina)  

• 335 8051553 (Melania)    

• 348 6907793 (Raoul)  

• 370 3253330 (Enrico)    

  

  
  
  
  
  
  

Importante  

  
Si chiede gentilmente di non far portare i telefonini ai ragazzi; sia per evitare 
situazioni spiacevoli in quanto il segnale non è sempre presente cosa che 
potrebbe creare allarmismi sia e soprattutto perché potrebbero condizionare 
negativamente il normale svolgimento del campo Estivo. Questa è anche 
un’occasione per distrarsi dalla dipendenza dei telefonini e riscoprire un mondo 
altrettanto divertente e più sano!  
  
Se non fosse possibile rinunciarvi (per vari motivi) chiederemo ai partecipanti di 
utilizzare il cellulare solo in alcuni orari e in accordo con gli stessi e con i genitori  
  
Oltre ai telefonini chiediamo di non portare videogames e simili. Tutti i 
giochi analogici sono accetti  
  

  
Personale  
Impiegato  

  

Guide, Educatori e volontari dell'Associazione a disposizione dei gruppi  
24 ore su 24. Attività seguite da 1 operatore ogni 5/7 ragazzi in relazione alle 
diverse fasce di età e alla tipologia delle attività svolte.  
Personale di Cucina per la preparazione pasti, Personale di Pulizia per   
Pulizia spazi comuni e disinfezione dei bagni  
Apparecchiatura e pulizia camere verrà effettuata dai ragazzi (con il nostro 
supporto) per la loro responsabilizzazione  

  
 

DESCRIZIONE RIFUGIO TOSINA ED ALTRE INFORMAZIONI  

  
Tòsina si trova in Toscana sulla Montagna Fiorentina in provincia di Firenze nel comune di  

Pelago. La struttura dista 1km da Borselli, piccola frazione posta sul famoso Passo della  

Consuma. Siamo posti fra l’Appennino Tosco-Romagnolo in cui si trova il Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi e le pendici Settentrionali del Massiccio del Pratomagno, con le sue estese 

foreste come la importante foresta della Riserva Biogenetica di Vallombrosa  

  

Antica dimora per l'ospitalità di viandanti e forestieri da parte dei Monaci Camaldolesi presenti già 
dal 1100 nel Monastero antistante alla Chiesa e poi Canonica per la residenza dei sacerdoti, la 
Foresteria si trova adiacente alla Chiesa di santa Margherita d'Antiochia in Tòsina, sulla strada 

provinciale 91 per Pòmino, a circa 700 mt s.l.m.   

  

Ristrutturata nel 2017/18, l'Antica Foresteria si colloca su due piani così organizzati:  

• Piano Terra: sala pranzo con angolo cottura e caminetto; ingresso ufficio, disimpegno e bagno per 
disabili, camera matrimoniale+letto a castello e bagnetto in camera.  

• Piano superiore: una camera con 9 posti letto e bagno in camera; una camera con 2 posti letto e 
bagno in camera, una camera con 6 posti letto e bagno in camera  
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I letti sono a castello e sono dotati di materassi, cuscini e coperte. Lenzuola ed asciugamani sono 
forniti su richiesta con un costo supplementare di 5€ una tantum. Si consigliano i sacchi a pelo per 
comodità. La struttura è dotata di impianto di riscaldamento centralizzato a pellet /nocciolino/legna, 

per ambienti ed acqua. La Foresteria dispone di lavatrice e del Wi.Fi; è presente una piccola 
biblioteca.  Non ci sono televisioni.  

Davanti alla Foresteria è presente una sala, il vecchio cinema di Borselli, dove è possibile ritrovarsi 
per riunioni, incontri, momenti di pausa e degustazioni.  

Infine, un piccolo giardino con tavolini e bracieri consente, a chi soggiorna in rifugio, di godersi pasti 
all'aperto e l'incanto del bosco e del paesaggio circostante. 

Altre Info  

  
Tòsina è un posto tappa per escursionisti e viandanti, Tòsina è un'immersione nella storia e nella 
bellezza del paesaggio toscano ed è un'antenna dell'“Ecomuseo della Montagna Fiorentina e degli 
insediamenti rurali, fortificati e religiosi”.   

Come si raggiunge  

Dal NORD e dal SUD Autostrada del Sole – uscita Firenze Sud e poi prendere per  
Pontassieve sulla Via di Rosano e a Pontassieve uscire dal Viadotto per la SR 70 -Strada della 
Consuma.  
Da EST: imboccare la E45, uscire a Bagno di Romagna, proseguire per Passo dei Mandrioli. 
Superata Badia Prataglia si prosegue per Soci: all'inizio del Paese girare sulla destra per Firenze e 
prendere per la SR 70 Strada della Consuma.  
All'altezza del paese di Borselli si prende la SP 91 per Pomino e dopo circa 200mt di percorrenza si 
arriva alla Chiesa.  
  
Mezzi pubblici: autolinee SITA dalla Stazione Centrale di Firenze Linea per Bibbiena, fermata 
Borselli davanti alla Casa del Prosciutto;  
Treno per Pontassieve e poi SITA per Borselli; su accordi e disponibilità il rifugio può attivare un 
servizio navette da Pontassieve.   

  

  

  

IMPORTANTE  

Tutti coloro che soggiornano all'Antica Foresteria di Tòsina contribuiscono al recupero e 
valorizzazione dell'intero complesso e allo stesso tempo sostengono le azioni di volontariato sociale, 
culturale ed ambientale che l'Associazione Giovanile “GRUPPO  

PERCHE' NO?”  svolge sul territorio.           
Per altre info sulla struttura scrivere a: rifugiotosina@gmail.com  

  

  


