
 

 
 

 

5-6 Luglio 2019 

Escursione TAM, Isola Santa -Mosceta 
 

 
Referente: Evelin Franceschini 

Classificazione: E 

Attrezzatura: scarpe da trekking; abiti comodi ed adeguati alle condizioni meteo (preferibili pantaloni 

lunghi); borraccia; tenda; sacco a pelo; materassino; frontale; carta igienica; salviette, sacchetto per i rifiuti; 

cibo necessario per 2 pasti e 1 colazione. Se intenzionati a cucinare pasti caldi portare anche: fornellino, 

gavetta, bicchiere e posate. Per info ulteriori su vitto e pernottamento si veda sotto. 

Durata escursioni: 5 ore il 1° giorno, 4 ore il 2° giorno 

Mezzo di trasporto: mezzi propri 

Info: tam@caipisa.it 

 

Partiremo da Isola Santa e percorreremo un tracciato che raggiungerà le località di Col di Favilla, Puntato e 

Fociomboli, infine giungeremo a Mosceta, dove pernotteremo, e assisteremo agli spettacoli teatrali in 

programma nel calendario del Festival “Musica Sulle Apuane” (https://www.musicasulleapuane.it) 
 

 

Programma (orari indicativi): 

 

1° giorno 

08:00 Partenza dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, Pisa (ci fermeremo a fare 

colazione insieme) 

10:00 Arrivo ad Isola Santa (LU) ed inizio dell'escursione 

13:00  Pranzo al sacco (provvedere a portarselo da casa) 

14:00  Prosieguo dell'escursione 

16:00  Arrivo in Località Mosceta 

17:00  Spettacolo teatrale “Un Alt(r)o Everest” (Festival Musica Sulle Apuane) 

Cena al sacco e pernottamento in tenda (provvedere a portare cibo e tenda da casa). 
Chi non volesse mangiare all'aperto e/o dormire in tenda può prenotare autonomamente 

vitto e alloggio presso il Rifugio del Freo (tel. 0584-778007). 
 

2° giorno 

10:00  Partenza dal Rifugio del Freo con lo spettacolo teatrale itinerante “Leonardo e il Bosco” 

(Festival Musica Sulle Apuane) 

13:00  Arrivo a Puntato. Pranzo al sacco (provvedere a portarselo da casa). 
Chi volesse pranzare presso l’Azienda Agricola Biologica “Alpe di Puntato”, può prenotare 

autonomamente telefonando al seguente numero (posti limitati), tel. : 338 6983417) 

15:00  Partenza verso Isola Santa 

17:00  Arrivo alle macchine 

N.B. Tornati ad Isola Santa il pomeriggio di sabato 6 Luglio, gli organizzatori non torneranno a 

Pisa ma proseguiranno per altra meta. Prevedere pertanto il rientro a Pisa in autonomia. 

 

Iscrizioni 

Sede CAI Pisa via Fiorentina 167 – Pisa, 29 e 31 Maggio, orario 21:30 – 23:00. 

I non soci CAI dovranno versare 12 euro per l'attivazione della copertura assicurativa. 

 

Info aggiuntive: per chi volesse rimanere in zona, domenica 7 Luglio alle ore 12:00, presso il rifugio “La 

Fania”, Pruno (LU), è previsto un concerto di musica classica (Festival Musica Sulle Apuane). 


