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A Zonzo in Maremma 3, 24 aprile - 1° maggio 2022 

Sempre intense ed emozionanti le camminate in Maremma nello spirito rinnovante della primavera che avanza. 

Domenica 24 aprile, la Riserva Naturale di Diaccia Botrona (Castiglione della Pescaia), uno scrigno di bellezze naturali 

che un progetto di privatizzazione potrebbe compromettere. Domenica 1 maggio una nuova escursione nel nostro 

calendario: una camminata alle Saline verso foce dell’Albegna e poi lungo la spiaggia della Giannella con varie soste 

per mettere i piedi, e magari qualcosa in più, in acqua ! Quindi costeggiando la Laguna di Ponente di Orbetello 

proseguiremo verso la cittadina omonima. Le nostre escursioni saranno composte sempre da un piccolo gruppo di 

camminatori per esplorare luoghi ricchissimi di biodiversità: fiori, piante, funghi, avifauna, svernante e migratoria.  

Qui le iscrizioni online: https://www.pontierideldialogo.org/?page_id=8238   

oppure via e-mail: info@pontierideldialogo.org 

Contributo di partecipazione: € 15/escursione. Escursioni riservate ai soli Soci Federtrek con tessera in corso di 

validità alla data dell’evento. La tessera costa € 15 (include l'assicurazione ), vale 365 gg da quello di emissione. 

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. 

 

Domenica 24 aprile:  Riserva Naturale di Diaccia Botrona (Castiglione della Pescaia)  

Escursione ad anello intorno alla riserva della Diaccia Botrona fra le più belle di Italia: per avvistare e riconoscere fiori, 

piante e i numerosi uccelli, tra cui fenicotteri rosa, aironi, cormorani, falchi, e molti altri. 

Dati Tecnici: L=15 km Disl.=0 metri, Diff=T/E 

Appuntamento: ore 08:45 Stazione FS Grosseto. Ore 09:45 Casa Rossa Ximenes Durata: 7 ore (comprese le soste);  

 

Domenica 1° maggio:  Dal mare alla Laguna attraverso le saline di Albinia New ! 

Partendo dalla Stazione  FS di Albinia arriveremo alle Saline verso la foce dell’Albegna. Poi lungo la spiaggia del 

Tombolo della Giannella con diverse soste per mettere almeno un piede in acqua (però portatevi il costume, non si sa 

mai!). Quindi costeggiando la Laguna di Ponente di Orbetello, ricca di avifauna, arriveremo a Orbetello Scalo. 

Dati Tecnici: L=15 km Disl.=0 metri, Diff=T (facile).  

Appuntamento: ore 12:00 Albinia Stazione FS. Durata: 5 ore (comprese le soste) 

 

Mezzi Pubblici 

Domenica 24 aprile Andata: Treno Roma Termini - Grosseto 06:12-08.22 (con diverse fermate a Roma città) + 

Trasporto locale A/R Grosseto-Diaccia Botrona.  Ritorno: Grosseto-Roma Termini 17:30-18:48 (con diverse fermate a 

Roma città) oppure Freccia Bianca (euro 19,90 invece di 13,35) 18:24-20:03 

Domenica 1° maggio Andata: Treno Roma Termini-Albinia FS 10:12-12.06 (diverse fermate a Roma città).  Ritorno: 

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

Punta il 

cellulare e 

prenota ! 


