
Sabato 3  Novembre 2018

La Maremma delle Meraviglie

Giardino dei Tarocchi & Oasi del WWF, tra Natura, Cultura e Gastronomia

Descrizione dell’Escursione :

Giornate all’insegna di Natura & Cultura. Visiteremo il Giardino dei Tarocchi, parco artistico popolato di statue

ispirate alle figure degli arcani maggiori dei tarocchi (eccezionalmente gratuito questo sabato). Quindi all’Oasi del

WWF di Burano e sul lungo laguna a Orbetello per avvistare gli uccelli migratori. A seguire verso le 17, la

manifestazione enogastronomica GUSTATUS ad ORBETELLO, da non perdere con musica ! La serata prosegue poi

con tante specialità gastronomiche locali, trampolieri, effetti pirotecnici, danza aerea, acrobatica e giocoleria di fuoco

e uno spettacolo di straordinari effetti di luci sul Duomo di Orbetello. Possibilità facoltativa di pernotto e programma

come di seguito illustrato. Chi vuole rientra autonomamente in serata. Adatto alle famiglie con bambini.

Domenica 4 novembre (facoltativa): escursione alla Feniglia con possibilità di avvistare daini e cervi. Visita all’antico

insediamento romano di Cosa, sulla sommità del promontorio di Ansedonia.

Caratteristiche tecniche : salita:  0 mt,         km 9  Difficoltà:  T/E- facile (passeggiata)

�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

• Quota gita 3 novembre 10 Euro; l’ingresso ai Giardini dei Tarocchi e all’Oasi sono Gratuiti

• Degustazioni 5 Euro; Comprende il Calice di Gustatus e 6 degustazioni Enologiche a scelta

• Quota gita 4 novembre 7 Euro

• Esclusi i costi di vitto e alloggio e 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 online:  http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=2882, 

via mail: info@pontierideldialogo.org

Per Informazioni : AVS ANDREA  CELL.329 7100219, AEV  LUISA CELL. 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


