
Venerdì 3 Giugno - Sabato 4 Giugno 2016
DOPPIA VISITA ALLE OASI WWF della Maremma Toscana

dal LAGO DI BURANO a  BOSCO ROCCONI 

.....due giorni a camminare in silenzio, la Natura parla

Descrizione dell’Escursione :

Un week end immersi nella Natura a camminare nelle Oasi WWF Maremma. Il Lago di Burano, un famoso paradiso

di tante specie di uccelli con un’affascinante bio-diversità, Bosco Rocconi, una delle più belle Oasi d'Italia secondo

Fulco Pratesi che così la descrive:"corsi d’acqua cristallini rivestiti da una macchia che conserva esemplari

plurisecolari di lecci e altre latifoglie, piccole radure costellate di orchidee selvatiche e percorse da lepri, testuggini

terrestri, caprioli e cinghiali, e una foresta mesofila che ospita nei suoi anfratti le tane di tassi, istrici, martore, gatti

selvatici e volpi." Un WEEK END adatto a tutti ! Per chi rimane con noi anche Domenica offriamo gratuitamente

una splendida camminata nella pineta della Feniglia

�Costi Escursione Contributo di partecipazione: € 34/persona da rilasciare tramite bonifico ai Ass.Pontieri

IBAN: IT06K0335901600100000137936 (causale: 10 16 Oasi WWF) comprende:

• quota gita week end di cui 1 euro a , un altro buon motivo per venire con noi !

• ingresso con guida naturalistica WWF alle Oasi di Burano & Bosco Rocconi (€ 8 /persona/Oasi)

• Ingresso Torre dei Collacchioni a Capalbio ((€ 2 /persona)

CENE & PERNOTTAMENTI
Per la Cene raccomandiamo:

�Casale WWF della Giannella: cene con Menù a base di ricette locali delle Oasi con ingredienti biologici a km 0.

sia vegetariano e/o per celiaci su richiesta. € 15/persona

Pernottamenti potete usare booking.com oppure tripadvisor.com, noi vi consigliamo:

� Camping Feniglia: Bungalow/Case Mobili; circa 25 euro/persona/giorno (min 3 notti)

�Hotel la Mimosa (Borgo Carige) stanze con colazione Inclusa 30 euro/persona/giorno

Abbiamo opzionato un piccolo numero di posti (10Letti totali in st. da 2/4 L) Occorre affrettarsi !!

Caratteristiche tecniche :

� Lago di Burano: salita: 0 mt,  km 9    Difficoltà: T- facile (passeggiata sulla spiaggia)

�Bosco Rocconi:  salita:  300 mt,        km 9  Difficoltà:  T/E- Media

�APPUNTAMENTI: 
Venerdì 3 giugno, appuntamento : 9.30 Stazione  di Capalbio Scalo (per chi viene da Roma girare a sinistra 

dopo il  km. 133 SS 1 Aurelia). Oasi WWF Lago di Burano

Sabato 4 giugno, appuntamento: 9:00 Camping Feniglia, loc. Feniglia Porto Ercole . Oasi WWF  Bosco Rocconi



�INFO e PRENOTAZIONE: Prenotazione obbligatoria dando il nome/cognome/numero di telefono : via

sms/WhatsApp a AV: Andrea Fellegara e AEV Luisa Mostile 3297100219 info@pontierideldialogo.org, on-line:

http://www.pontierideldialogo.org/?p=1192

L’adesione alle escursioni è individuale, previa conoscenza del presente programma; ci si prenota effettuando il

bonifico di € 34/persona come sopra descritto. Iniziativa riservata ai soli soci Federtrek o Pontieri con Tessera in

corso di validità, da esibire alla partenza, pena la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15€

(Federtrek) , 8€ (Pontieri).

AVVERTENZA: L’escursione può subire variazioni di tempo e/o di luogo a giudizio insindacabile degli Accompagnatori Volontari. Tutti i

partecipanti sono tenuti a rispettarne modalità e indicazioni decise dagli accompagnatori. In caso contrario, verrà meno il rapporto di

affidamento e quindi, l’eventuale responsabilità degli stessi per quanto potrebbe accadere.

Se hai particolari problematiche o patologie Mediche che possano influire sulla Tua e/o altrui sicurez za,sei assolutamente pregato di

metterne a conoscenza gli Accompagnatori. Grazie

�TRASPORTO: Auto proprie (l’autista non paga la benzina e l’autostrada, salvo diversi accordi) 

venerdì : Roma  - Capalbio Scalo circa 135 km  ( 1h30 min circa ) + consigliamo di prendere l’Autostrada fino a Tarquinia

sabato: Capalbio Scalo  - Bosco Rocconi km  55 ; da Bosco Rocconi a  Roma  km 170 

Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, acqua, cappello, mantellina e pranzo al sacco; 

all’interno dei siti non ci sono punti ristoro, occorre approviggionarsi di acqua e cibo prima della partenza.

Venerdì

Partenza da Roma e arrivo e escursione all’Oasi WWF di Burano con numerose soste per poter ammirare i numerosi animali,

volatili e non, che popolano questo habitat. Rientro costeggiando la spiaggia fra il mare e il lago di Burano.

Visita al Borgo di Capalbio e alla Torre dei Collacchioni. Cena al Casale WWF della Giannella, Oasi Orbetello.

www.pontierideldialogo.org  & www.camminopossibile.it
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Sabato

Partenza dal Camping Feniglia scalo ore 09:00 si parte per l’escursione all’Oasi di Bosco Rocconi, un'area di 130 ettari

aspra e selvaggia con due fiumi le cui acque fresche e purissime hanno scavato spettacolari canyon con rocce

strapiombanti. Avvistamento quasi certo di rapaci come nibbi o il raro falco lanario, inoltrandosi nel bosco, tra lecci,

faggi e frassini nelle radure è possibile incontrare cinghiali, caprioli, volpi,molto più difficilmente martore, puzzole e

gatti selvatici. I numerosi cinghiali in alcune zone hanno creato una sorta di area benessere per loro uso e consumo ;

ascolteremo i racconti e le leggende di questi luoghi incantati !

Domenica

Per chi rimane, offriamo senza costi aggiuntivi un splendida camminata nella Pineta della Feniglia, molto probabile

l’avvistamento di Caprioli e Daini.


