Indicato sulla mappa sotto trovate:
Loc. Chiassa Superiore:

Arezzo:

forno f.lli Rossi: dalla mattina prestissimo pane,
schiacciate, biscotti, pizza a tranci. La sera pizzeria,
anche da asporto. Chiuso la domenica
tel. 0575.36.14.91.

per accedere al centro: parcheggio Pietri sotto il
duomo (tre aree) con scale mobili. Ci si arriva
tutto dritto da Chiassa Superiore -Tregozzano

Supermercati: Todis, D più Arezzo 2, coop.fi, esselunga
bar da Simo: pranzi veloci e tipici a 10 euro
tel. 0575.36.16.47.

piscine:

florida,

blue team

frutta e verdura Mauro e Patrizia: bellissima
selezione di ortaggi e frutta, e gastronomia
tel. 0575.36.13.57.

macelleria Mori Marino: anche arrosti
pronti su ordinazione
tel 0575.36.17.53.

ristoranti caratteristici in centro:
osteria dell’Agania (0575.29.53.81.), vineria Ciao da “il Chiodo” (0575.182.21.74.)

pasticceria Cangi: alta qualità pasticcera
tel. 0575.36.14.32.

Amedei: boutique uomo donna di livello
Tel. 0575.36.19.40.

Subbiano:
supermercati: coop, A&O, Simply Store (Castelnuovo, aperto anche la domenica)

Ufficio postale: tel. 0575.36.10.06.

farmacia: Mori Alfredo;

distributore benzina: IP (il più vicino)

Ristorante pizzeria osteria Il Toscanaccio:
fa anche menu a forfait
tel.

Agriturismo la Querce: prodotti tutti locali
vino, olio, confetture, verdure e frutta,
gastronomia, cene o merende su
ordinazione ( si consiglia di concordare
prima menù e prezzo)
tel.

Ristorante la Capannaccia (Campriano):
cucina
tipica toscana, con prevalenza carni alla
brace
(prenotare per tempo!). Chiuso il lunedi
Tel.0575.36.17.59

Marino Fa Mercato: grande bazar con oggetti di tutti i tipi e prezzi

Indicato sulla mappa sotto trovate:
Casentino:
conventi da visitare:

Ristoranti caratteristici:

Monastero di Camaldoli

da filetto alla Rana (Stia),

Eremo di Camaldoli
per bagnarsi:

Santuario della Verna,

antichi bagni romani di Cetica (piccole
vasche con acqua gelida salutare, zona
montana, perfetti per chi non sopporta
più il caldo);

buca del Leone (torrente Corsalone)
Abbazia di Vallombrosa

foreste
casentinesi
Castelli:

(Camaldoli,
La Verna)

Poppi,
foreste del
Pratomagno
Romena
(Raggiolo,
Croce del
Pratomagno)

da Loris (Papiano)

