
Fondo di Assistenza per il Personale 
della Polizia di Stato

Centro di Soggiorno Montano di Badia Prataglia
Arezzo - Loc. Scaviccioli

Fondo di Assistenza per il Personale 
della Polizia di Stato

Nel cuore del Parco Nazionale 

delle Foreste Casentinesi

Come arrivare a Badia Prataglia:

• In auto:  
da Arezzo: Percorrere la S.S.71 in direzione Bibbiena, in prossimità 
del paese proseguire in direzione Soci - Partina, dopo aver superato i 
paesi continuare fino a Badia Prataglia. 
da Firenze: Percorrere la S.67 in direzione Ponteassive, superato, 
svoltare a sinistra proseguendo sulla S.S.70 del “passo della Consuma” 
per circa 33 Km, superato il paese di Poppi svoltare a destra in direzione 
Soci, poi al paese svoltare a sinistra sulla SS71 direzione Badia Prataglia. 
da Perugia: Percorrere la E45 in direzione Ravenna, prendere l’uscita 
“Bagno di Romagna”, alla rotatoria girare a destra e proseguire sulla 
SP138 in direzione Bagno di Romagna; una volta superato il paese 
voltare a destra per la SS71, direzione Badia Prataglia.

• In treno: Si può arrivare in treno con la linea Roma-Firenze fino 
ad Arezzo per poi proseguire con la linea Arezzo-Pratovecchio-Stia, 
sino alla stazione di Bibbiena; da qui è necessario prendere il pullman 
della linea Badia Prataglia – Partina – Bibbiena – Poppi che collega 
Bibbiena con Badia Prataglia.

• In aereo: Gli scali più vicini sono l’aeroporto Galileo Galilei di 
Pisa, che dista circa 160 km in auto e l’aeroporto Peretola di Firenze, 
che dista circa 100 km in auto.



Badia è  la principale  struttura  turistica  all’interno
del  Parco  Nazionale  delle  Foreste Casentinesi,  è
situata a  circa 1.000  m. s.l.m.,  nella parte  nord
della  vallata del  Casentino a  pochi chilometri  dal
passo del Mandrioli, fin dall’antichità fondamentale
via di  collegamento  tra  Roma ed  il nord  Europa
(Via Francigena).

Nei dintorni del Centro è possibile fare interessanti 
escursioni di carattere naturalistico (Parco,  Riserva 
di Sassofratino),  storico (Castello  dei Conti Guidi 
in  Poppi,  Pievi  romaniche  casentinesi),  religioso 
(Monastero di Camaldoli,  Santuario de  La Verna) 
e sportivo (campo da golf nel  vicino capoluogo  di 
Poppi, ecc.).

Via Mandrioli, 3
52014 Poppi (AR)
telefono: 0575 559128 - fax: 0575 559343
e-mail: centropsbadiaprataglia.ar@pecps.poliziadistato.it 

     La struttura si compone di n. 30 
     camere di varia tipologia e posti 
     letto, tutte con servizi interni, TV
        e telefono.

       Inoltre il Centro è dotato 
       di un bar, ristorante, sala
       TV, area verde e campo 
       bocce.




