
NOTIZIE UTILI  

Saltino è una frazione montana del comune di Reggello nella 
Provincia di Firenze. Dista circa 37 km dal capoluogo.  
È una stazione climatica che ha avuto la sua maggiore notorietà 
all'inizio del secolo scorso quando la fama del complesso 
Vallombrosa-Saltino raggiunse il suo apice ai primi del '900 con la 
ferrovia Sant'Ellero-Saltino, chiusa nel 1924.  
Il centro abitato dispone anche di un centro polifunzionale ed è 
collegato alla frazione di Vallombrosa da una strada aperta al traffico 
e da un camminamento pedonale lungo la foresta. Saltino inoltre 
gode di un spettacolare panorama su parte del Valdarno superiore e 
sul Chianti.  

 

Costo del seminario: Grand Hotel Vallombrosa, Via Giosuè Carducci, 

2, 50066 Reggello FI - Tel. 055/862012, pensione completa al giorno: 

in camera doppia 55 euro a persona; in camera singola 60 euro 

(comprensivi di tassa di soggiorno).  

Iscrizione al seminario: 100 euro per i Soci di Biblia e Lech Lechà e 130 

per i non soci. Per gli studenti fino a 30 anni la quota è di 50 euro. 

Gli insegnanti che vogliono usufruire del Bonus Docenti sono pregati 

di contattare la segreteria di Biblia (info@biblia.org – 055/8825055) 
 

Il corso si svolgerà nelle sale attrezzate presso il Grand Hotel 

Vallombrosa, dove saremo alloggiati. 

 

Gite. Verranno effettuate due gite:  

1. Il pomeriggio di lunedì 23 agosto partiremo 

per recarci alla cittadina di Poppi e al suo 

Castello dei Conti Guidi. Un busto in bronzo 

di Dante Alighieri posto nella piazza 

antistante il Castello di Poppi ricorda il 

grande legame che il Sommo Poeta ebbe con questo luogo. I Conti 

Guidi si presero molto a cuore le sorti di Dante esiliato da Firenze e lo 

ospitarono in vari dei loro castelli del Casentino: Romena, Porciano, 

Poppi. In quest'ultimo, ospitato nel 1310 per un anno dal Conte Guido 
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Simone da Battifolle, si dice che il poeta fiorentino abbia composto il 

XXXIII Canto dell'Inferno. Sulla strada di ritorno ci fermeremo alla 

Comunità di Romena per una visita alla Pieve romanica. (Il costo della 

gita è di € 25 a persona) 

 

2. La mattina di mercoledì 25 agosto ci recheremo con pullman presso 

le Balze e per chi vorrà ci sarà la possibilità di fare una passeggiata di 

2 km e raggiungerle; per chi invece non vuol 

camminare potrà visitare Castelfranco. In 

entrambi i casi saremo accompagnati da una 

guida. (Il costo della gita è di € 25 a persona) 
 

 

 

 

Come arrivare al Grand Hotel Vallombrosa 

Con mezzi pubblici: partenza dall’Autostazione AMV-BUSITALIA, Via 

Santa Caterina da Siena, 15/17, Firenze (dalla Stazione di Firenze 

S.M.N. 100 metri uscendo sulla destra lato scale) Linea 343 A (Firenze 

- Pontassieve - Pian di Melosa - Vallombrosa – Saltino); costo biglietto 

euro 5.60 a tratta; durata del viaggio 1h e 25 minuti: 

Sabato 21 agosto partenza da Firenze alle ore 8.15 e alle ore 12.35 

Giovedì 26 agosto partenza dal Saltino alle ore 14,15 con arrivo a 

Santa Maria Novella alle ore 15,40. 

*Gli orari dei mezzi pubblici verranno confermati agli iscritti 

In auto: per chi proviene da Sud e da Nord: Autostrada del Sole, uscita 

di Incisa Valdarno, seguire le indicazioni per Reggello – Vallombrosa. 

 


