Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Toscana
Provincia: Arezzo
Ambiente: collina/montagna
mt 424 s.l.m.

PRATOVECCHIO - STIA
realizzato con l’interesse del Presidente Alberto Cervelli

LINK UTILI
http://www.comune.pratovecchiostia.ar.
it/turismo/associazioni/assocazioneturistica-pro-stia
http://www.comune.pratovecchiostia.ar.
it/turismo/associazioni/prolocopratovecchio

CENNI SULLA CITTA’
METEO

EVENTI

LUOGHI DA VISITARE
-

Piazza Tanucci - Stia
Pieve di Santa Maria
Assunta - Stia
Santuario di Santa Maria
delle Grazie - Stia
Oratorio della Madonna del
Ponte - Stia
Chiesa di Santa Cristina Papiano
Chiesa di S.Lorenzo
Dionisio a Porciano
Oratorio di Santo Stefano a
Tuleto
Chiesa di S.Andrea Corsini
- Gaviserri
Maestà di Montalto

Pieve di San Pietro a Romena

Stia è un tranquillo paese a pochi chilometri dal Passo della Calla porta di
accesso al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna, che si estende lungo il crinale dell'appennino tosco-romagnolo.
Oltre alla pregevole Piazza Tanucci, dalla forma irregolare, con fontana in
pietra con ornamenti in metallo, completamente contornata da portici, nota
al grande pubblico per aver ospitato le scene del fortunato film di
Pieraccioni, Il ciclone.
In paese è possibile visitare il Palagio Fiorentino, erede dell'antico castello
dei Conti Guidi completamente distrutto nel 1440, inserito in un gradevole
parco.
Poco distante dall’area di sosta, in borgata Porciano, l'antico castello dei
Conti Guidi risalente al X secolo.

Nei dintorni:
Il territorio circostante è ricco di spunti interessanti: dal Parco delle Foreste
Casentinesi, allo stupendo scenario dell'eremo di Camaldoli (dove vige
divieto sosta notturna camper), a Pratovecchio e la sua Pieve di Romena,
a Poppi ed il suo castello

Dettagli dell’Area Sosta

Il punto sosta:
Presso il Parco Canto alla
Rana, in Via Londa (SP 556,
km 30), il comune ha
predisposto l’area sosta
riservata ai camper.
La posizione è quanto mai
favorevole, lungo il Parco
Fluviale dove l'Arno inizia la
sua corsa verso il mare.
La struttura offre
gratuitamente 18 posti
camper, in terra, pozzetto di
scarico/carico acqua,
elettricità ed illuminazione.
GPS:
N 43°48’14,50” E 11°42’10,62

COMUNICATO STAMPA

Grazie Stia, grazie Signor Sindaco, grazie a tutti gli abitanti e
commercianti, ci avete riservato un paio di giornate indimenticabili!
Chi scrive queste poche note era già stato, per il passato, ospite di Stia ma
questa occasione ha definitivamente consacrato questa località fra le più
ospitali ed accoglienti per gli appassionati del turismo itinerante
L'estrema ed impareggiabile cortesia unita ad una esemplare
organizzazione dell'Andrea Verdi, coordinatore dell'incontro, affiancato da
deliziose, preparate e gentili fanciulle , la particolare ed apprezzabile
disponibilità della Giunta comunale, le attrezzature messe a disposizione
hanno fatto di questo incontro una occasione che non dimenticheremo
facilmente.
Questo luogo, queste persone, questi amici sono veramente meritevoli di
una segnalazione e di un incalzante invito a tutti i colleghi camperisti
amanti della pace e della serenità a trascorrere alcuni momenti in questo
Casentino.
Per ultimo un forte "grazie" al Sindaco di Stia, Signor Roberto Frulloni che,
per raggiunti limiti di servizio non potrà più rivestire tale carica, vogliamo
giunga come segno tangibile, questo messaggio: Tutti i camperisti
preparati, responsabili, ragionevoli e assennati, auspicano incontrare
sindaci come Lei... a migliaia !
Ancora grazie Stia e arrivederci a presto!
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