Sabato 10 e Domenica 11 Giugno 2017
Maremma tra Borghi, Storia e Natura:
Feniglia - Parco Dell’Uccellina - Giardino dei Tarocchi - Capalbio

Un week end immersi nella Natura a camminare nei luoghi tra i più suggestivi della Maremma
sabato: passeggiare in Feniglia, una striscia di terra tra la Laguna e mare con spiagge di sabbia bianca.
Possibilità di farsi il bagno in mare; a seguire e a chi interessa, visiteremo il Giardino dei Tarocchi, parco
artistico popolato di statue ispirate alle figure degli arcani maggiori dei tarocchi in alternativa visita a Capalbio.
domenica: Trekking nel Parco dell’Uccellina, dal Centro Parco raggiungeremo le rovine di un antico
Monastero Benedettino S.Rabano (XI Secolo) percorso immerso nel verde tra i lecci e scorci di mare.
DATI TECNICI:
Feniglia: dislivello 50 mt, 9 km Difficoltà: T/E- facile (passeggiata sulla spiaggia)
Il Giardino dei Tarocchi è una passeggiata turistica, il giro dura circa 1h30min, nel pomeriggio.
Parco dell’Uccellina “Itinerario di San Rabano”: dislivello 300 mt-10 km, Difficoltà: E - media difficoltà
1°Appuntamento: ore 7:30 davanti McDonalds Metro A fermata Cornelia
2°Appuntamento: ore 9:30 Stazione di Capalbio Scalo - da Roma 135 km (1h30 min. circa )
Indicare al momento dell’iscrizione a quale appuntamento si intende venire
Costi previsti:
• Cassa comune (per chi vuole) 70 € (min.15 persone) che comprende al mezza pensione in Hotel
convenzionato e l’ingresso al Parco dell’Uccellina
• Quota sociale di partecipazione: 8 € al giorno, per le due giornate sono 16 €
• Esclusi pranzi al sacco ed eventuali entrate extra della cena a Musei/visite guidate, trasporti
• L’Ingresso al Giardino dei Tarocchi 12 € ( facoltativa)
• NOTA: le camere doppie uso singola (sovrapprezzo 15 €) sono limitate; prenotarsi per tempo !!
L’adesione alle escursioni è individuale, ci si prenota effettuando il bonifico di 30 €/persona a Associazione
Pontieri IBAN: IT06K0335901600100000137936 (causale: 16 17 WE MAREMMA)
Iscrizioni on-line, facilmente, anche da smartphone: http://www.pontierideldialogo.org/?p=2008
Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek (costo 15 €/365 gg dal giorno di emissione) 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€
Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, protezione solare, antinsetto, pranzo al sacco,
acqua, mantellina, cappello
NOTA BENE: Di regola, 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.
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