
Sabato 4  Novembre 2017

La Maremma delle Meraviglie

Natura & Cultura :«Giardino dei Tarocchi & Trekking in Feniglia»

Descrizione dell’Escursione :

Una giornata tra Natura & Cultura. Visiteremo il Giardino dei Tarocchi, parco artistico popolato di statue ispirate alle

figure degli arcani maggiori dei tarocchi (eccezionalmente gratuito questo sabato) Dopo una breve visita all’Oasi del

WWF di Burano per osservare gli uccelli in migrazione a seguire un meraviglioso trekking lungo la Feniglia ,un striscia

di terra che unisce al continente il promontorio, tra la Laguna e mare e si prolunga con una distesa di sabbia bianca,

dove potremmo ammirare, oltre alle numerose specie di uccelli migratori, quasi certamente anche cervi e daini; da

ultimo, l’antica città di Cosa situata sul promontorio di Ansedonia da lì vista sull’Argentario.

Caratteristiche tecniche :

�Feniglia :  salita:  0 mt,          km 9  Difficoltà:  T/E- facile (passeggiata sulla spiaggia e nella 

Pineta)

�APPUNTAMENTI: 
1°appuntamento: ore 8:00 davanti al Bar Conca D’oro 32  ( di fronte l’edicola sulla piazza); Metro B1 Conca d’Oro

2°appuntamento: ore 9:30 Stazione  di Capalbio Scalo  da Roma 133 km  (1h 30 min circa )

�Costi Contributo di partecipazione:

• quota gita 10 Euro; l’ingresso ai Giardini dei Tarocchi ed all’Oasi sono Gratuiti

• Esclusi i costi di trasporto da dividersi con l’equipaggio

La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con la tessera FederTrek, 15 euro, comprensiva di assicurazione e 

valida per 365 giorni da giorno di emissione. E’ possibile iscriversi il giorno stesso dell’escursione 

Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, protezione solare, antinsetto, pranzo al sacco (a carico 

del partecipante), 1 litro di acqua, mantellina per la pioggia, cappello.

Iscrizioni on line: http://www.pontierideldialogo.org/?p=2241, via mail: info@pontierideldialogo.org

Per Informazioni : AVS A. Fellegara 329 7100219, AEV L. Mostile 339 3730298

Tutte le attività potranno essere annullate/variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori senza penalità alcuna. Gli accompagnatori

sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi sono riconosciute le spese vive dell’escursione

www.pontierideldialogo.org


