
Località PELL
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Nome Indirizzo Telefono Email Prezzo 
Scontistica dedicata al 
Cammino di Francesco

TENT 
FRIENDLY

Servizi al 
pellegrino Accessib

FIRENZE pdf

Hotel  Alinari   Largo Fratelli Alinari 15 

tel : 055 – 
284289  
richieste 

tramite 
whatsapp 342 

0497525   
Cristiano info@hotelalinari.com 

Hotel tre stelle nel cuore di Firenze, a 
100 m. dalla stazione di Santa Maria 
Novella
Camere singole, doppie, triple, 
Quadruple e tutte con bagno ed aria 
condizionata. 
Struttura con personale alla reception 
24H. 
La Colazione è sempre inclusa per i 
nostri ospiti che esibiscono le 
credenziali del pellegrino del “ 
Cammino di Francesco “.
Colazione servita sulla terrazza 
panoramica con vista sul Duomo e 
Campanile di Giotto

Prezzo: a partire da € 40,00 con 
colazione inclusa.

Come ottenere lo 
Sconto del 10% : 

Invitiamo i nostri ospiti a 
controllare le tariffe 

presenti  
               on line e la 

disponibilità dell’ Hotel 
comunicando come codice 

offerta “ Il Cammino di 
Francesco “   

Reception aperta 24h, 
Wifi gratuita, 

Biancheria da letto, 
bagno in tutte le 

camere .
               Animali 

ammessi. Colazione 
completa inclusa con 

dolce e salato , 
prodotti gluten free, 

               frutta, Tè, 
Tisane e Caffè. Pranzo 

a sacco per il giorno 
dopo. Prenotazione 

Musei , Chiese
               e Ristoranti. 

Possibilità di utilizzare 
la terrazza con vista 
Duomo per cenare e 

rilassarsi prima 
               di iniziare il 
cammino nel giorno 

seguente.     

Diacceto (Pelago)

pdf

Locanda Tinti Via Casentinese 65

055 8327007 
Cel. 331 
8696720 
Richieste 
tramite 
Whatsapp 
331 8696720 
Gestore 
Stefano

info@locandatinti.it                    www.
locandatinti.it

la Locanda dispone di 1 camera 
tripla e 5 camere doppie per un 
totale di 13 posti letto. Tutte le 
camere dispongono del bagno 
privato corredato di asciugacapelli e 
termoarredo. I prezzi di listino 
prevedono il costo della camera 
tripla di 110 € a notte, colazione 
inclusa ; il costo della camera 
doppia/doppia uso singolo (DUS) di 
80 € a notte, colazione inclusa. Per 
gli ospiti pellegrini si applica lo 
sconto sul prezzo del 14% per 
la camera tripla per un totale di 95 € 
; uno sconto del 12% sul prezzo per 
la  camera doppia/doppia uso 
singolo(DUS) per un totale di 70 €. I 
prezzi sono comprensivi anche 
della Tassa di Soggiorno.       

Sconto 12% e 14% sui 
prezzi di listino 
esibendo le credenziali 
del cammino.

WiFi gratuito Solarium 
Servizio di colazione



Diacceto (Pelago)

pdf

Bed and breakfast
Un altro pianeta 

Via i Villini, 2 b 50060 
Pelago loc. Diacceto

WhatsApp 00 
39 
338.8313498
Gestore 
Andrea 
Lingue parlate 
inglese e 
francese unaltropianeta2015@gmail.com 

2 camere con totale posti letti 4.
Camere con bagno privato.
Animali ammessi gratuitamente. 
Il prezzo della camera doppia inclusa 
colazione e biancheria è il seguente :

Camera doppia € 60

Camera doppia uso singola € 40. 
PRENOTAZIONE TRAMITE MAIL o 
cellulare per avere lo sconto del 10% 
su prezzo di listino 

*

Consuma pdf

San Domenico Accanto alla chiesa. 3471993121 elenac71@yahoo.it

Camera matrimoniale con bagno 

privato: € 45,00

Camera tripla con bagno privato 
esterno:
1 ospite 35,00
2 ospiti 45,00
3 ospiti 60,00

Uso cucina, biancheria inclusa. 
PRENOTAZIONE SOLO TRAMITE MAIL 
per avere lo sconto del 10% su prezzo 
di listino   

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

trasporto bagagli

Villa pdf

L'Ospitale di San Jacopo 
B&B

Accanto alla chiesa in 
loc. Villa 3471993121 elenac71@yahoo.it

Camera Singola € 25,00 doppia € 40,00 
- Colazione e biancheria inclusa - 
transfer da/per Consuma.
Elena parla Inglese PRENOTAZIONE 
SOLO TRAMITE MAIL per avere lo 
sconto del 10% su prezzo di listino 

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

 Stia 

pdf

B&B Guardia P.zza Tanucci, 59 393470180074 laguardiabb@gmail.com

55€ da febbraio a giugno e da 
settembre a dicembre, esclusi Pasqua 
e ponti ed Agosto dove il prezzo varia 

tra le 60 e le 65 € a stanza colazione 
inclusa

Remember to confirm your 
reservation. PRENOTAZIONE SOLO 
TRAMITE MAIL per avere lo sconto del 
10% su prezzo di listino 

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

wifi, trasporto bagagli, 
navetta

pdf

La Piazza UNO P.zza Tanucci, 24
3357242405 

Olga olgafiorini1947@gmail.com 

2 camere matrimoniali con bagno 

privato e biancheria inclusa. Prezzo € 
40/45 a camera, no colazione.
PRENOTAZIONE TRAMITE MAIL o 
cellulare per avere lo sconto del 10% 
su prezzo di listino 

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

wifi free, trasporto 
bagagli 

https://icamminidifrancescoincasentinohome.files.wordpress.com/2019/07/sono-un-pellegrino-su-la-via-di-francesco-in-casentino-v2.pdf
https://icamminidifrancescoincasentinohome.files.wordpress.com/2019/07/sono-un-pellegrino-su-la-via-di-francesco-in-casentino-v2.pdf
https://icamminidifrancescoincasentinohome.files.wordpress.com/2019/07/sono-un-pellegrino-su-la-via-di-francesco-in-casentino-v2.pdf
mailto:olgafiorini1947@gmail.com


 Stia 

pdf

La Piazza DUE P.zza Tanucci, 24 
3357242405 

Letizia olgafiorini1947@gmail.com 

2 camere matrimoniali con bagno 

privato e biancheria inclusa. Prezzo € 
40/45 a camera, no colazione.
PRENOTAZIONE TRAMITE MAIL o 
cellulare per avere lo sconto del 10% 
su di listino 

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

wifi free, trasporto 
bagagli 

pdf

La Casina di 
Borgovecchio Via Garibadi, 36

3394978807 
David 

3384340194 
Luisa lacasinadiborgovecchio@virgilio.it 

Gradita prenotazione per telefono o 

mail Prezzo: Ospite singolo: 40€ 

Coppia di ospiti: 75€,  Sì Colazione 
confezionata, Si' uso cucina e doccia. 
La struttura è composta da: camera 
matrimoniale, camera con due letti 
singoli e possibilità matrimoniale, un 
divano letto  a due posti, un bagno al 
piano terreno e uno al piano superiore 
con doccia. Non sono ammessi animali. 

**

wifi, biancheria da letto e 
bagno.Trasposrto bagagli

( a pagamento).

Lonnano pdf

La Casina di Lonnano Loc. Il Casato, 43 3407418991
Gradita prenotazione solo  per email  

(mcparigi@gmail.com).

La struttura ha un grande giardino 
recintato su più livelli  con una 

bellissima vista panoramica sulla 
vallata ed è lungo la via del Cammino. 

Ha  due camere  
matrimoniali, una camera singola e 2  

bagni.

**

wifi, biancheria da 
letto e  bagno.

Trasposrto bagagli ( a 
pagamento). 

Valagnesi pdf

Affittacamere 
Capannina, Valagnesi, 
39. (A 50 mt dalla Via di 
Legni)

Loc. Valagnesi, 39 52015 
Pratovecchio Stia

3804520062 - 
3482404252 ivanagrofi@gmail.com 

B&B - pernottamento e prima 

colazione  35€  a persona;  H/B  mezza 

pensione 55€  a persona (cena su 

richiesta). Piazzola tenda e servizi € 5 a 
persona. PRENOTAZIONE SOLO 
TRAMITE MAIL per avere lo sconto del 
10% su prezzo di listino 

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

wifi, trasporto bagagli, 
animali ammessi e 

pranzo al sacco per il 
giorno dopo (su 

richiesta)

Asqua pdf

Rifugio Asqua
Via Asqua 12, loc. 
Camaldoli

339 5644292 - 
3277176235 asqua@asqua.it

Unica stagione: 1/2 pensione 55 euro a 
persona, B&B 35 euro a persona, 
pensione completa 65 euro a persona, 
bevande escluse. 
Prenotazione solo tramite mail per 
avere lo sconto del 10% 
PRENOTAZIONE SOLO TRAMITE MAIL 
per avere lo sconto del 10%

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

wifi, trasporto bagagli, 
biancheria letto e 

bagno, navetta, menu' 
prodotto tipico anche 

gluten free, animali 
ammessi in camera, 

pranzo al sacco per il 
giorno dopo 

https://icamminidifrancescoincasentinohome.files.wordpress.com/2019/07/sono-un-pellegrino-su-la-via-di-francesco-in-casentino-v2.pdf
mailto:olgafiorini1947@gmail.com
https://icamminidifrancescoincasentinohome.files.wordpress.com/2019/07/sono-un-pellegrino-su-la-via-di-francesco-in-casentino-v2.pdf
https://icamminidifrancescoincasentinohome.files.wordpress.com/2019/07/sono-un-pellegrino-su-la-via-di-francesco-in-casentino-v2.pdf
https://icamminidifrancescoincasentinohome.files.wordpress.com/2019/07/sono-un-pellegrino-su-la-via-di-francesco-in-casentino-v2.pdf


Camaldoli

La Foresteria del 
Monastero Camaldoli Loc Camaldoli 14 0575 556013 foresteria@camaldoli.it

€35, con colazione €40. 154 letti in 
camere semplici, un refettorio da 250 
posti. Solo su prenotazione. 

* *

Locanda dei Baroni Via Camaldoli 5 0575 556015 locanda@itrebaroni.it

€60/78 inclusa la colazione. con €25 
mezza pensione PRENOTAZIONE SOLO 
TRAMITE MAIL per avere lo sconto del 
10%

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

wifi, trasporto bagagli, 
navetta, menu' 

prodotto tipico, pranzo 
al sacco per il giorno 

dopo

Camping Camaldoli Via di Camaldoli, 12 0575 556202 campincamaldoli@itrebaroni.it 

€25/45 esclusa la colazione. con €25 
mezza pensione. PRENOTAZIONE 
SOLO TRAMITE MAIL per avere lo 
sconto del 10%

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

trasporto bagagli

Camaldoli zona 
Eremo 

Rifugio Fangacci 

Strada di collegamento 
tra l'Eemo di Camaldoli e 
Badia Prataglia 347 940 0903

fangaccirifugio@gmail.com - si parla 
inglese, francese  e spagnolo

8 posti letti , 2 letti a castello in camera 
unica , 2 posti letto in soggiorno . 1 
bagno con doccia calda solare esterna ( 
solo periodi estivi ) , 1 cucina , 1 
caminetto , una stufa , 1 gruppo 
elettrogeno  per la corrente utlizzabile 
solo in alcune ore , acqua non trattata 
e non riscaldata . Sono ammessi 
animali . Struttura in autogestione 

prenotabile privatamente € 30 a 
persona x 2 persone Si parla Inglese e 

Francese e spagnolo. € 25 a persona x 

4 persone . € 20 a persona per 6 / 8 
persone senza biancheria letto e 
colazione 

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

**

Badia Prataglia

pdf

Rifugio Casanova
a destra 700m dopo il 
paese di Badia Prataglia 3665849069 Casanova@rifugionelcasentino.it

da €35, compresa colazione. Offerte 
antaggiose per  gruppi. 
PRENOTAZIONE SOLO TRAMITE MAIL 
per avere lo sconto del 10%

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

wifi, trasporto bagagli, 
navetta, menu' 

prodotto tipico, pranzo 
al sacco per il giorno 

dopo

https://icamminidifrancescoincasentinohome.files.wordpress.com/2019/07/sono-un-pellegrino-su-la-via-di-francesco-in-casentino-v2.pdf


Badia Prataglia

pdf

Albergo Ristorante 
Pizzeria La Foresta Via Nazionale 13 0575 559009 info@albergolaforesta.eu

60/70 € camera doppia  45 singola, 
pernottamento e prima colazione.
PRENOTAZIONE SOLO TRAMITE MAIL 
per avere lo sconto del 10%

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

wifi, trasporto bagagli, 
navetta, menu' 

prodotto tipico, pranzo 
al sacco per il giorno 

dopo 

Santicchio pdf

Casa Santicchio

Loc. Casa Santicchio, 15, 
a 10 min. dal bivio sul 
sentiero, a 2 km prima di 
Rimbocchi 0575 1787586 info@santicchio.org

€50/65 inclusa colazione,cena e 
lenzuola. Vino non incluso. La distanza 
è al bivio di Santicchio. 
PRENOTAZIONE SOLO TRAMITE MAIL 
per avere lo sconto del 10%

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

wifi, trasporto bagagli, 
navetta, menu' tipico, 

pranzo al sacco  

Biforco 

pdf
La casa di Nonna 
Menica loc. Biforco 3319667967 rossana.mazzieri@gmail.com

€18 pernottamento con sacco a pelo 
personale e uso cucina, euro 28 
pernottamento con biancheria. 
Colazione, previo accordo con la 
proprietaria.

* *

pdf

Affittacamere Silvia Loc. Biforco 18 3662283864 silviafranci77@gmail.com 

€40 con colazione e lenzuola.
PRENOTAZIONE SOLO TRAMITE MAIL 
per avere lo sconto del 10%

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

wifi, trasporto bagagli 

Chiusi della 
Verna 

pdf

Robi's Nido 
Zona Podesteria di Chiusi 
della Verna 3661820872 roberta.migliorini22@gmail.com

6 posti letto – ogni camera ha il bagno 
– oltre ad un bagnetto di servizio 
comune (4 bagni) - uso della biancheria 
e della cucina – 40 euro a persona con 
colazione. PRENOTAZIONE SOLO 
TRAMITE MAIL per avere lo sconto del 
10%

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

casa d’epoca 
appartenuta al Conte 
Orlando Cattani, wifi, 
terrazza panoramica

pdf

Casa Ortensia Via XXV Aprile n.5a 3391478526 saraminelli30@gmail.com

N. 3 camere e n.5 posti letto. a 35,00 a 
persona con un minimo di 2 persone,
biancheria inclusa, uso esclusivo dell’
appartamento compreso la cucina 
PRENOTAZIONE SOLO TRAMITE MAIL 
per avere lo sconto del 10%

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

Posizione centrale 
vicino al minimarket e 

bar , accanto alla 
Farmacia Comunale.

Wi-Fi e biancheria 
gratuita

Santuario della 
Verna Pilgrim Ostello

Il Santuario ha un ostello 
per i pellegrini con 12 
posti letto.

0575 5341, 
0575 534210 santuarioverna@gmail.com

A donazione copre il costo dei pasti. 
Lenzuola non incluse.

* *

https://icamminidifrancescoincasentinohome.files.wordpress.com/2019/07/sono-un-pellegrino-su-la-via-di-francesco-in-casentino-v2.pdf
https://icamminidifrancescoincasentinohome.files.wordpress.com/2019/07/sono-un-pellegrino-su-la-via-di-francesco-in-casentino-v2.pdf
https://icamminidifrancescoincasentinohome.files.wordpress.com/2019/07/sono-un-pellegrino-su-la-via-di-francesco-in-casentino-v2.pdf
https://icamminidifrancescoincasentinohome.files.wordpress.com/2019/07/sono-un-pellegrino-su-la-via-di-francesco-in-casentino-v2.pdf


SERVIZI 

PRANZI anche 
asporto, e acquisto 
prodotti prima 
necessità 

ALLE PALAIE, bar, 
alimentari e toilet

Loc Palaie - P.zza E. 
Berlinguer, 8  https:
//goo.
gl/maps/p2dzNyyWbQ
FLQ9n86 3934122673 kiruz@live.it *

Sconto 10%  sul prezzo 
di listino esibendo le 
credenziali del pellegrino  
del Cammino di Francesco, 
solo secondo le tappe 
elencate in questo file.

Servizio GUIDA 
AMBIENTALE 

Su tutto il percoso 
accompagnamento a 
cura di GAE in regola 
secondo la normativa Altertrek - Marta Signi 3200676766 prenotazioni@altertrek.it www.altertrek.it 

SERVIZIO TAXI, NCC Loc. Camaldoli 366 376 2081

SERVIZIO DI 
SUPPORTO, 
NOLEGGIO BICICLETTE 
E ACCESSORI 
PROFESSIONALI - 
ACCOMPAGNATORE  - 
TRASPORTO BAGAGLI 
E BICICLETTE * Valcerfone Outdoor di Severi Enrico 3319077671 valcerfoneoutdoor@virgilio.it 


