
DOMENICA  9 Settembre 2017
Trekking Mare e Natura  in Maremma «Feniglia»   

….. Giochi Equestri e Gastronomia alla 53°Sagra del Cinghiale (Borgo di Capalbio)  

Descrizione dell’Escursione :

Mattina faremo un bellissimo trekking immerso nella natura , passeremo prima dall’oasi del WWF e poi nella Pineta

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.

Pomeriggio & Sera visita del Borgo di Capalbio e possibilità di assistere alla Giostra del Saracino ad anelli, antica

disputa equestre con giochi di abilità molto spettacolari. A seguire, verso le 19;30, la Sagra del Cinghiale, uno tra i più

importanti eventi gastronomici della Maremma, da non perdere info: https://www.sagradelcinghialecapalbio.it/

Rientro è previsto in serata dopo la sagra che prevede anche piatti vegetariani.

Adatto alle famiglie con bambini

�Costi Contributo di partecipazione:

• quota gita 10 Euro

• Il Trasporto avverrà con auto proprie, si organizzano equipaggi macchina per chi non fosse automunito,

previa disponibilità di autisti, che tradizionalmente non pagano le spese di benzina e autostrada

• Partecipazione alla 53° Sagra del Cinghiale a Capalbio ( facoltativa, il costo a carico del partecipante)

Caratteristiche tecniche :

� salita: 0 mt,       km 8    Difficoltà:  T- facile ( passeggiata sul mare )

�APPUNTAMENTI: 
Appuntamento : 9.30 Stazione di Capalbio Scalo (venendo da Roma girare a sinistra dopo il km 133, SS1 Aurelia)

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, acqua, cappello, crema solare , antinsetto e pranzo al 

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

www.pontierideldialogo.org

Iscrizioni on line: http://www.pontierideldialogo.org/?p=2836 , 

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


