A Zonzo in Maremma con tutti i sensi
6-9 gennaio 2022 Programma
In questa parte dell’anno, la Natura ha ripreso il pieno possesso dei suoi territori, passata la super frequentazione
umana dei mesi caldi. Lontano dai fragori estivi, ci regala un’estasi fatta di silenzi, profumi, suoni e colori. Un
piccolo gruppo di camminatori per esplorare luoghi ricchissimi di biodiversità: piante, funghi, avifauna, svernante e
migratoria, e tanti altri animali, che un biologo esperto del territorio ci insegnerà ad ascoltare, osservare e
riconoscere. Due itinerari sul Monte Argentario fra storia, boschi e panorami mozzafiato a 360 gradi, la Riserva
Naturale di Diaccia Botrona (Castiglione della Pescaia), uno scrigno di bellezze naturali che un progetto di
privatizzazione potrebbe farci vedere per l’ultima volta, l’Anello della Laguna di Levante di Orbetello, lo specchio
d’acqua compreso fra la cittadina omonima e il Tombolo della Feniglia.
Qui le iscrizioni online: https://www.pontierideldialogo.org/?page_id=8238 oppure via e-mail:
info@pontierideldialogo.org
Possibilità di fare anche i singoli giorni, contributo di partecipazione € 15/giorno, scrivere nel campo Esigenze
Particolari dell’iscrizione online il/i giorno/i scelto/i oppure specificare via e-mail a info@pontierideldialogo.org
Sono possibili modifiche del seguente programma di massima a insindacabile giudizio degli Accompagnatori.

Giovedì 6 gennaio: Anello dei Forti Spagnoli di Porto Ercole
Nei luoghi che videro gli ultimi giorni di Caravaggio fra tracce e misteri della sua tragica fine. Si cammina lungo sentieri
immersi nella macchia mediterranea fra panorami mozzafiato, antichi conventi e Forti Spagnoli.
Dati Tecnici: L=10 km Disl.=200 metri, Diff=T/E. Appuntamento: ore 12:00 Stazione FS Orbetello Monte Argentario

Venerdì 7 gennaio: Riserva Naturale di Diaccia Botrona (Castiglione della Pescaia)
Escursione ad anello intorno alla riserva della Diaccia Botrona nei pressi di Castiglione della Pescaia, partendo da casa Ximenes
e passando anche per l'isola Clodia. Lungo il percorso è possibile avvistare numerosi uccelli, tra cui fenicotteri rosa, aironi,
cormorani, falchi, e molti altri.
Dati Tecnici: L=15 km Disl.=50 metri, Diff=T/E. Appuntamento: ore 08:00 Stazione FS Orbetello Monte Argentario

Sabato 8 gennaio: Anello della Laguna di Levante di Orbetello.
Nella quiete invernale si trasforma in luogo selvaggio e solitario di autentica Maremma caratterizzato da canti di uccelli, guizzi
di pesci e canne palustri che danzano nel vento. Sosta pranzo presso l'Orto Giusto, Progetto di agricoltura sociale rivolto a
persone con disabilità, (pranzo facoltativo con i prodotti dell’orto colti e mangiati, € 15)
Dati Tecnici: L=20 km Disl.=0 metri, Diff=T/E. Appuntamento: ore 09:30 Stazione FS Orbetello Monte Argentario

Domenica 9 gennaio: Anello dei Crinali dell’Argentario
Dal Convento dei Padri Passionisti, famosi per il cioccolato e i liquori alle erbe, saliremo per un sentiero che alterna boschi e
vedute panoramiche. Poi lungo i Crinali per arrivare ai luoghi di osservazioni più alti per ammirare a 360° tutta la costa e
l'arcipelago Toscano.
Dati Tecnici: L=10 km Disl.=300 metri, Diff=E. Appuntamento: ore 09:00 Stazione FS Orbetello Monte Argentario
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La logistica è in completa autonomia.
Di seguito una struttura consigliata con prezzi di riferimento:
I Briganti di Capalbio, 58011 Capalbio – loc. Chiarone Scalo https://goo.gl/maps/diDccR8BaeaiVNJKA
https://www.ibrigantidicapalbio.it/
Trattamento di mezza pensione (cene tipiche maremmane) con ricca prima colazione fatta in casa in stanza doppia
(bimbi fino a due anni gratis il dormire ed al consumo i pasti).
- 2 notti € 119,00 a persona per gli adulti ed € 69,00 per i bambini da 3 a 12 anni compiuti
- 3 notti € 159,00 a persona per gli adulti ed € 99,00 per i bambini da 3 a 12 anni compiuti
- 4 notti € 199,00 a persona per gli adulti ed € 129,00 per i bambini da 3 a 12 anni compiuti
- Supplemento singola € 10,00 a notte
- Supplemento doppia uso singola € 20,00 a notte

Le stanze vanno prenotate e pagate direttamente in struttura contattando Luca: 3337691670, oppure
Reception:

0564890341

3201142442
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