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Sabato 5 e Domenica 6 Novembre 2016 
Oasi della Laguna di Orbetello & Dintorni: 

Feniglia e Giardino dei Tarocchi 
due giorni dedicati alla Migrazione degli Uccelli, alla conoscenza del Territorio 

        
 

Un week end immersi nella Natura a camminare nelle Oasi WWF Maremma in particolare sabato : la Laguna 
di Orbetello,  dove osserveremo numerose specie di uccelli in procinto di migrare; poi visiteremo il Giardino 
dei Tarocchi, parco artistico popolato di statue ispirate alle figure degli arcani maggiori dei tarocchi 
(eccezionalmente gratuito il primo sabato dei mesi invernali), in alternativa visita ad Capalbio; domenica : 
Visita All’antica città di Cosa (gratuita la prima domenica del mese) situata sul promontorio di Ansedonia da lì 
vista sull’Argentario  per poi passeggiare nella Feniglia ,un striscia di terra che unisce al continente il 
promontorio, tra la Laguna e mare e si prolunga una distesa di sabbia bianca. 
 
DATI TECNICI:  
Oasi di Orbetello: dislivello  50 mt, 9 km    Difficoltà:  T -  facile 
Feniglia:  dislivello 50 mt,   9 km  Difficoltà:  T/E-  facile (passeggiata sulla spiaggia) 
 
1°Appuntamento: ore 8:00 davanti al Bar Conca D’oro (di fronte l’edicola sulla piazza) con Metro B1 
2°Appuntamento: ore 9:30 Stazione  di Capalbio Scalo  - da Roma 135 km  ( 1h30 min. circa ) 
 
Costi previsti cosi calcolati con cassa comune: Mezza pensione scontata a 42€, solo cena 20€ (min.12 
persone), il  tutto c/o Foresteria del WWF. Ingresso Oasi WWF 8€. Esclusi pranzi al sacco ed eventuali entrate 
a Musei/visite guidate. Possibilità alternativa di alloggiare in albergo con costi da comunicare agli interessati. 
Quota sociale di partecipazione: 8€ al giorno. Un euro a persona andrà a Save the Children.  
 
L’adesione alle escursioni è individuale, previa conoscenza del presente programma; ci si prenota effettuando il 
bonifico di 24€ /persona a Ass.Pontieri IBAN: IT06K0335901600100000137936 (causale: 18 16 Oasi WWF)  
Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek (costo 15€) o Pontieri (costo 8€) con Tessera in corso di validità, 
da esibire alla partenza per annotazione del numero, pena la impossibilità di partecipare (si può fare il giorno 
stesso), . Per i minorenni Tessera 5€  - Quota sociale under 30: non richiesta per il primo giorno. 
 
Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, pranzo al sacco, acqua, mantellina, torcia 
 
NOTA BENE: Si ricorda che i guidatori delle autovetture messe a disposizione non pagano le spese di 
viaggio (autostrada e carburante). Per le spese si applicano le minime tabelle ACI,  0.2cent/km . 
 
AVVERTENZA: Per motivi di sicurezza od organizzativi l’escursione può subire variazioni ad insindacabile 
discrezione degli accompagnatori.  
 
Iscrizioni on-line, facilmente, anche da smartphone: http://www.pontierideldialogo.org/?p=1576 
 
OQ:              AEV Dante Marsili: 338/2664381  dante.mars@libero.it   
                      AEV Francesca Zerilli 
Pontieri:       AEV Luisa Mostile 329/7100219  
                       AV Andrea Fellegara     info@pontierideldialogo.org, 


