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A Zonzo in Maremma con i Pontieri, 2-5 giugno 2022 

Programma 

 

Sempre intense ed emozionanti le camminate in Maremma fra lo spirito rinnovante della primavera e 
dell’estate che avanza. Quattro giornate camminando lungo semplici percorsi fra mare, natura, storia e 
cultura con esperti del territorio per esplorare insieme questi luoghi ricchissimi di biodiversità: fiori, 
piante, funghi, avifauna e tanti altri animali.  Non mancheranno soste in spiagge per fare un bagno, 
portatevi dietro il costume ! 

 

Qui le iscrizioni online: https://www.pontierideldialogo.org/?page_id=8907 

oppure via e-mail: info@pontierideldialogo.org 

Possibilità di fare anche le singole giornate. 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. 

 

Giovedì 2 Giugno: Storia e Natura, Anello Forti Spagnoli e Approdo di Caravaggio, 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= 5 km Disl.150 m. Diff=Facile 

Appuntamento: ore 12:00, Stazione FS Orbetello, Rientro: ore 18:30 

Note: Ingresso Forte Stella: € 2 Adulti, € 1 Minori 

 

Venerdì 3 giugno: Bosco e Laguna, Patanella Oasi WWF di Orbetello 

Prima tappa la spiaggia del Tombolo della Giannella, raggiungibile con una breve camminata, con 
possibilità di fare il bagno. Poi al Bosco della Patanella lungo la Laguna, parte dell’Oasi WWF di 
Orbetello, insieme ad un esperto del territorio per osservare e riconoscere piante e animali. 

Dati Tecnici: L= 10 km Disl.0, Diff=Facile /Media 

Appuntamento: ore12:00, Stazione Fs Albinia, Rientro: ore 18:00 

Note: Soste in spiaggia, portarsi il costume da bagno 
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Sabato 4 giugno: Mare e Natura: Torre & Forte delle Saline, Albinia 

Partendo dalla Stazione  FS di Albinia arriveremo alle Saline dove ci sarà una visita guidata alla Torre 
delle Saline, poi verso la foce dell’Albegna . Quindi si proseguirà lungo la spiaggia del Tombolo della 
Giannella con diverse soste con possibilità di fare bagni nel mare. 

Dati Tecnici: L= 10 km Disl.0, Diff=Facile /Media 

Appuntamento: ore 12:00, Stazione FS Albinia, Rientro: ore 18:00 

Note: Ingresso Forte delle Saline: offerta libera. Soste in spiaggia, portarsi il costume da bagno 

 

Domenica 5 giugno: Oasi WWF & Macchia Tonda, Capalbio 

Periplo del Lago di Burano, una camminata immersi nella Natura in compagnia di una guida del WWF 
per il riconoscimento di piante e animali del territorio e varie pause bagno lungo il litorale fra lago e 
mare. Sono previste diverse soste con possibilità di bagno anche presso la Torre di Buranaccio fra le 
più belle selvagge e solitarie spiagge della Maremma. 

Dati Tecnici: L= 11 km Disl.0 Diff=Facile /Media 

Appuntamento: Stazione FS Capalbio, Rientro: ore 18:30 

Note: Ingresso Oasi WWF: € 10 Adulti, € 5 Minori. Soste in spiaggia, portarsi il costume da bagno 

 

Mezzi Pubblici (Gli orari sono da intendersi come indicativi e suscettibili di cambiamenti, per info 
https://www.trenitalia.com/) 

 

Tutti i giorni Andata: Regionale Veloce Treno: Roma Termini 10:12 (con diverse fermate a Roma città) - 
Capalbio 11:53 – Orbetello 12:00 - Albinia 12:06 

Ritorno:  2 giugno Orbetello 19:52, 3 giugno Albinia 17:46, 4 giugno Albinia 17:46,  5 giugno  Capalbio 
20:02. 

 

Punta il 
cellulare e 
prenota ! 


