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INFO E PRENOTAZIONI 

36.426 ettari di foreste incontaminate tra Emilia Romagna e Toscana tra le più 
estese e meglio conservate d’Italia e patrimonio UNESCO dal 2017.

Vivere questo Parco può essere un’esperienza meravigliosa sia grazie alle 
strutture che permettono di soggiornarvi all’interno sia ai circa 800 km di 
sentieri che lo percorrono.

IL PARCO NAZIONALE DELLE
FORESTE CASENTINESI

TI CONSIGLIAMO:

LEGENDA

SOGGIORNA
nel Parco Nazionale della Foreste Casentinesi

Monte Falterona e Campigna

A RIDRACOLI

Campeggio sostenibile parco giochi

Il Castello
I Nidi

Le Caselle

WC
WC

zattera per sbarco a terra
fermata per Cà di Sopra
(a richiesta)

zattera per sbarco a terra
fermata per Comignolo
(a richiesta solo in alcuni 
periodi)

Fosso della Lama

Fosso degli Altari

Fosso della
Ammannatoia

233
SENTIERO

231
SENTIERO

239
SENTIERO

N
noleggio e-Bike

con accompagnatore

Rifugio
Cà di Sopra

Poli territoriali

Area pic nic

Punto ristoro

Imbarco battello

Imbarco canoe

Biglietteria

Parcheggio

Sorgente

Punto per il rifornimento d’acqua

Punto informazioni

IDRO ECOMUSEO DELLE ACQUE DI RIDRACOLI
Nel suggestivo scenario del lago di Ridracoli, Idro 
è un ecomuseo diffuso sul territorio, composto da 
un moderno science centre dove scoprire tutti 
i segreti dell’acqua e da poli tematici situati nei 
pressi della diga.

ESCURSIONI IN BATTELLO ELETTRICO SUL LAGO 
DI RIDRACOLI per esplorare gli angoli più nascosti 
del lago, accompagnati da una guida esperta.

ESCURSIONI IN CANOA CON ISTRUTTORE 
sul lago di Ridracoli per gli amanti dello sport 
e dell’avventura.

TREKKING NEL PARCO in autonomia o accompagnati 
dalle Guide Ambientali Escursionistiche di Idro. 

NOLEGGIO E-BIKE per vivere il Parco in maniera 
sostenibile, accompagnati da una guida abilitata.

CARONTE il traghetto delle Foreste Sacre, un 
servizio di tour esclusivi in barca con servizio 
guida privata a bordo.

LEZIONI YOGA PER GRUPPI E FAMIGLIE 
da svolgersi immersi nelle Foreste Casentinesi
abbinabili ai soggiorni nelle Case di Ridracoli.

INOLTRE A POCHI KM DA QUI... 
Il borgo di Santa So�a e il Parco Fluviale; il Giardino Botanico di Valbonella a Corniolo 
di Santa So�a; le terme di Bagno di Romagna; l’eremo di Camaldoli; le foreste di 
Campigna.

Sul nostro shop on line trovi tante 
offerte e occasioni per visitare il 
Museo e la diga, per fare 
un’escursione in battello o
soggiornare nelle nostre case
immerse nel Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi.
shop.atlantide.net
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A due passi dalla diga di Ridracoli, 
immerse tra la natura e i silenzi del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, si 
trovano le Case di Ridracoli. Tipiche 
dei nostri Appennini, queste tre strutture 
in arenaria e legno sono l’ideale per 
trascorrere una o più notti nel verde. 

Il soggiorno a Ridracoli è 
un’indimenticabile vacanza all’aria 
aperta: escursioni in battello e canoa 
sul lago, trekking e passeggiate in 
foresta, escursioni in e-bike e visita a 
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.

4 appartementi indipendenti 
con 2/5 posti letto. 

Ogni nido è dotato di
camera da letto matrimoniale,
bagno, soggiorno con
angolo cottura e divano letto
matrimoniale.

I NIDI

20 posti letto disposti su tre piani.

4 bagni, ampia cucina e sala da 
pranzo con camino, ideale per 
cene di gruppo.
L’esterno è attrezzato con forno 
a legna e aree picnic.

IL CASTELLO

SEMINTERRATO

Due case af�ancate, con
camere doppie e multiple �no 
a 40 posti letto.

Ampi spazi comuni: taverna,
cucina, sala da pranzo e area 
esterna con ampio prato, 
fornacelle per il barbecue e 
forno a legna.

LE CASELLE

PIANO TERRA

Il campeggio di Ridracoli ha 13 piazzole e 
si trova nel borgo di Ridracoli, a 432 m di 
altitudine, sulle sponde del �ume Bidente, 
nel cuore del Parco Nazionale.
Le piazzole sono fornite di colonnine per 
attaccarsi alla corrente elettrica e acqua.
Sono presenti bagni con docce calde, 
lavelli per stoviglie, svuotatoio WC, 
fornacelle per grigliate e tavoli con tettoia. 

IL CAMPEGGIO E 
AREA SOSTA CAMPER

PRIMO PIANO

PIANO TERRA

PRIMO PIANO

SEMINTERRATO

PIANO TERRA

CervoScoiattolo

PRIMO PIANO

IstriceLupo

CASINA


