
Giovedì 2 Giugno 2016
di Torre ..in Torre -Parco della Maremma

Passeggiata pre-estiva naturalistica, tra terra e mare 
…. Un percorso, semplice  ed emozionante in mezzo alla natura !

Descrizione

Parco della Maremma è stato istituito nel 1975,area protetta incontaminata. L’Itinerario proposto è  

praticamente pianeggiante”,attraverso una fitta boscaglia si raggiunge la Torre di Castelmarino (XII sec.). In 

basso la pineta rigogliosa e la splendida spiaggia conducono al promontorio di Collelungo e all'omonima Torre 

(XVI sec) Delle torri esistenti nel comprensorio del Parco la maggior parte furono costruite  in funzione 

anticorsara e dislocate sui promontori che offrono una migliore visibilità sul mare. Seguendo l'itinerario A2 si 

arriva prima alla torre di Castel Marino (XII sec.), dove si può contemplare un panorama mozzafiato sul mare e 

le isole dell'Arcipelago Toscano. Poi si scende in basso, si attraversa la pineta  e si arriva ad una spiaggia deserta 

, potremmo fare un bel bagno e pranzare, per poi a risalire fino alla Torre di Collelungo del XVI sec.

Per saperne di più’:  http://www.parco-maremma.it

Volendo è possibile  estendere la  partecipazione per il  WE alle “OASI del WWF (Maremma)” del 3-4 giugno –

“VEDERE LOCANDINA DELL’ESCURSIONE WE OASI DEL WWF” e pernottare in Bungalow “Camping La Feniglia”

Caratteristiche tecniche :

�Massimo dislivello (totale giornata) in salita: 200 mt

Km totali da percorrere:  7 Km  Difficoltà: T/E (media)- Durata 3 h      

�APPUNTAMENTI: 

1°Appuntamento : ore 7:15 Metro B1 fermata CONCA D’ORO – BAR “Conca D’Oro”

2°Appuntamento : ore 10:00 Alberese (GR)  “Centro Visite del Parco “

� La quota escursione 8 euro di cui 1 per , un altro buon motivo per venire con noi !!!

+ 5 euro per ingresso al parco comprensivo di navetta, se raggiungiamo un minimo di 20 adesioni.
�TRASPORTO: Auto proprie ( 180 Km A/R , la durata del tragitto è di circa 2h; al costo carburante da aggiungere il pedaggio

autostradale di circa 3,50 euro, i costi da dividersi tra tutti i passeggeri escluso l’autista)

ALTRE INFORMAZIONI

Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con tessera in corso di validità da esibire alla partenza con annotazione del numero, pena

l’impossibilità di partecipare. E’ possibile fare la tessera anche il giorno stesso al costo di 15€. In alternativa, si può sottoscrivere

la tessera Pontieri del Dialogo (costo annuo 8 euro), che consente la partecipazione alle sole attività della stessa.

Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, acqua abbondante, cappello, mantellina, pranzo al              

sacco, anti zanzara, protezione solare; all’interno del Parco non ci sono punti di ristoro e non sono ammessi animali            

neanche al guinzaglio, è obbligatorio attenersi alle rigide  regole del parco!

�INFO e PRENOTAZIONE: entro le 17:00 di mer 01 Giugno Prenotazione obbligatoria a info@pontierideldialogo.org

oppure via sms a AEV Luisa Mostile 339.3730298 - AVS Andrea Fellegara 329.7100219

NOVITA’Sul sito dei www.pontierideldialogo.org è possibile prenotarsi on line

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.

“VEDERE LOCANDINA DELL’ESCURSIONE WE OASI DEL WWF” e pernottare in Bungalow “Camping La Feniglia”


