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A Zonzo in Maremma con Tutti i Sensi 2 

12-13 marzo 2022 Programma 

Venite con noi e vi dimostreremo che esistono ancora le mezze stagioni !!! Due fra più intense ed emozionanti 

camminate in Maremma che alla limpidezza e calma invernale aggiungono lo spirito rinnovante della primavera 

che avanza. L’anello dei Crinali del Monte Argentario fra storia, boschi e panorami mozzafiato a 360 grado, in 

questa parte dell’anno si vede ancora la Corsica e tutto l’Arcipelago Toscano e l’Anello della Laguna di Levante di 

Orbetello, lo specchio d’acqua compreso fra la cittadina omonima e il Tombolo della Feniglia. 

Anche questa volta saremo un piccolo gruppo di camminatori per esplorare luoghi ricchissimi di biodiversità: fiori, 

piante, funghi, avifauna, svernante e migratoria, e tanti altri animali che un biologo esperto del territorio ci 

insegnerà ad ascoltare, osservare e riconoscere.  

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. 

La logistica è in completa autonomia, siamo a disposizione per dare qualche consiglio locale, se volete. 

Sono possibili modifiche del seguente programma di massima a insindacabile giudizio degli  Accompagnatori. 

 

Sabato 12 marzo:  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 11:00 Stazione FS Orbetello Monte Argentario Durata: 5 ore (comprese le soste) 

 

Domenica 13 marzo: Anello della Laguna di Levante di Orbetello 

Un luogo selvaggio e solitario di autentica Maremma ai primi incanti della primavera fra fiori in boccio,  canti di uccelli, guizzi 

di pesci e canne palustri che danzano nel vento.  

Dati Tecnici: L=20 km Disl.=0 metri, Diff=T/E.  

Appuntamento: ore 09:00 Stazione FS Orbetello Monte Argentario Durata: 7 ore (comprese le soste) 

 

Mezzi Pubblici 

Sab 12  Andata: Treno Roma Termini-Orbetello Monte Argentario 08:12-11.10 (1 cambio con diverse fermate a Roma città).  

Ritorno: Orbetello Monte Argentario-Roma Termini 17:53-19:48 (diretto) 

Dom 13 Andata: Treno Roma Termini - Orbetello Monte Argentario 06:12-08.00 (diretto con diverse fermate a Roma città).  

Ritorno: Orbetello Monte Argentario-Roma Termini 16:55-18:48 (diretto) 


