4 - 7 agosto 2022 | Pian dell’Osteria, località Orsigna Pistoia

INFORMAZIONI LOGISTICHE PER I PARTECIPANTI
COME ARRIVARE
MACCHINA + NAVETTA
Il Pian dell’Osteria, luogo dove si svolge il festival, è immerso nei boschi dell’Orsigna ed è servito
solo da una piccola strada il cui utilizzo, nei giorni del festival, per ragioni ambientali, di sicurezza e di
spazi di manovra sarà riservato ai residenti, ai mezzi di soccorso e del servizio antincendio, alla
navetta gratuita che accompagnerà i partecipanti.
Tutti i partecipanti al festival (salvo persone con esigenze particolari che chiediamo di segnalare in
anticipo a arumfestival@gmail.com) dovranno lasciare l'auto presso il campo sportivo e
raggiungere il Festival con la navetta che parte dal paese.
Al campo sportivo si accede con l’apposita strada che parte circa 1 km prima del paese di Orsigna. Il
campo sportivo non è ricercabile sui navigatori. Troverete segnalazioni sul posto per raggiungerlo.
Sia per i "bagagli" (tende, borse, zaini) che per le persone sarà disponibile per salire al Piano il
servizio navetta gratuito dal paese di Orsigna (presso il cimitero, a pochi passi dalla piazza del
paese, all’inizio di via Casa Sandrella). Il servizio sarà segnalato e saranno disponibili informazioni
(orari/frequenza) sul posto, sul sito e sui social del Festival.
SERVIZIO NAVETTA
Nei giorni del festival le corse da Orsigna al Pian dell’Osteria sono previste ai seguenti orari:
Mattina 9.30, 10.30, 11.30, 12.30
Pomeriggio 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30.
Sera: 23.00.
Le corse di ritorno dal Pian dell’Osteria a Orsigna sono previste ai seguenti orari:
Mattina 10.00, 11.00, 12.00
Pomeriggio 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Sera 22.30, 23.30
Per chi si ferma a dormire al Piano domenica 7, saranno garantite alcune corse di discesa la
mattina di lunedì 8 (ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00).

A PIEDI DAL CAMPO SPORTIVO
L'accesso al Pian dell'Osteria, luogo che ospita il Festival, sarà possibile anche a piedi, tramite
sentiero dal campo sportivo al paese di Orsigna (10 min) e sentiero n. 5 dal paese al Piano (40
min). I sentieri saranno ben segnalati. Consigliamo questo avvicinamento al festival con una prima
immersione nella natura!

CON I MEZZI PUBBLICI
Per chi preferisse arrivare a Orsigna con i mezzi pubblici, segnaliamo che è possibile arrivare col
treno fino al paese di Pracchia. La stazione di Pracchia è collegata a Orsigna da 3 corse di bus
giornaliere, alle 6.38, alle 14.08, alle 20.00. Le corse di ritorno da Orsigna a Pracchia sono alle
06.53, alle 14.33, alle 20.15. ATTENZIONE: le corse NON vengono effettuate la domenica (ma
siamo fiduciosi che al festival potrete conoscere qualcuno per un passaggio!).

PERMANENZA AL PIANO E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’
DORMIRE E BAGNI Per il pernottamento al Pian dell'Osteria è necessario essere
attrezzati con tenda, sacco a pelo (pesante! a 1200m la notte fa freddo), materassino o
simili. Per bisogni e igiene personali saranno allestiti bagni e docce "da campo".

ATTIVITÀ
●

YOGA: raccomandato abbigliamento comodo e materassino o simili.

●

CAMMINI: necessarie scarpe da trekking e abbigliamento consono (a strati, meglio pantaloni
lunghi). Si raccomanda di portare un capo impermeabile, una felpa/pile, e una torcia per poter
partecipare alle camminate notturne o comunque per potersi eventualmente muovere al buio.

PASTI: colazione, pranzo e cena verranno preparati sul posto con ingredienti naturali e
cucina di qualità, e usufruirne rappresenta sia un completamento dell'esperienza del festival, sia un
modo di sostenere le iniziative benefiche a cui siamo legati.
Chiediamo ai partecipanti con allergie e/o intolleranze di comunicarle in anticipo (all’iscrizione).
L'acqua potabile sarà disponibile, portare borracce per rifornirsi.
Infine, al Pian dell’Osteria è praticamente assente il segnale telefonico e il collegamento internet.
Oltre perciò a raccomandare di comunicare possibilmente ogni esigenza allo staff prima dei giorni del
festival, ricordiamo che risultano pertanto impossibili pagamenti tramite pos o altri device. Si
raccomanda perciò di procurarsi in anticipo i contanti: non ci sono bancomat nelle immediate
vicinanze.

PER RIEPILOGARE
L’accesso al Festival non è consentito con i propri mezzi. Portare con sé abbigliamento idoneo,
un capo impermeabile, una lampada frontale o torcia, contanti per impossibilità di utilizzo del
POS causa assenza segnale, powerbank se disponibile per ricaricare i propri dispositivi.

MAPPA PER RAGGIUNGERE IL PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO,
DAL BIVIO PER ORSIGNA SULLA STRADA DA PRACCHIA A PORRETTA

MAPPA DEI PERCORSI A PIEDI: AZZURRO DAL PARCHEGGIO ALLA NAVETTA (15 min. +50m)
GIALLO DAL PARCHEGGIO AL FESTIVAL (50 min. + 350m)

