CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Catania – Fondata nel 1875
TREKKING DELLA MAREMMA
Contattare: Dora Gelardi 347.5453561

Programma 5-11 Settembre

Sabato 5 Settembre:

Partenza da Catania con il pullman ed arrivo a destinazione in serata.
Cena e pernottamento

Domenica 6 Settembre:
➢ Colazione.
➢ Incontro con la guida per effettuare la nostra prima escursione: traversata
del parco. Ingresso al parco € 10 a persona
➢ Visita ai ruderi dell'Abbazia cistercense di San Rabano, alle aree più
caratteristiche del parco, dall'oliveto antico, alle altane di osservazione della
costa, alla spiaggia bellissima di Collelungo, alle torri di avvistamento
spagnole.
➢ Km 16. Dislivello 350 metri. Tempo di percorrenza 7 ore circa.
➢ Rientro in albergo, cena e pernottamento

Lunedì 7 Settembre

➢ Colazione.
➢ Partenza con il traghetto da Porto Santo Stefano per l'isola di Giannutri,
riserva integrale dove è obbligatoria la visita con guida. Percorreremo il
periplo di circa km 10 con un dislivello di m 100 su sentiero pietroso.
➢ Traghetto A/R € 25 + € 4 tassa di sbarco a persona
➢ Rientro con il traghetto. Cena e pernottamento.

Martedì 8 Settembre

➢ Colazione.
➢ Visita con guida dell'antichissima città di Cosa, fondata nel 270 a.C. dai Romani
per controllare il territorio conquistato dagli Etruschi di Vulci. I resti immersi
nella natura, si trovano sul promontorio dell'Ansedonia, con una spettacolare
vista sulla laguna di Orbetello. Scendendo da Cosa raggiungiamo il porto
romano e la famosa Tagliata Etrusca, fenditura scavata dai romani per evitare
l'insabbiamento del porto e nelle vicinanze lo Spacco della Regina, cavità
naturale in parte sovraescavata dagli Etruschi, quale luogo sacro.
➢ Km 10 circa. Dislivello m.150. Tempo di percorrenza 6 ore circa.
➢ Cena e pernottamento.

Mercoledì 9 Settembre

➢ Colazione.
➢ Raggiungeremo con la guida Cala di Forno raggiungibile solo a piedi o con la
barca.
➢ Attraverso la pineta granducale si arriva al ponte delle tartarughe. Si prosegue
verso la spiaggia più esclusiva della maremma: Cala di Forno.
➢ Km18. Dislivello m.50. Tempo di percorrenza 7 ore circa.
➢ Ingresso al parco € 10 a persona.
➢ Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Giovedì 10 Settembre
➢ Colazione.
➢ Escursione con la guida al Tombolo della Feniglia: riserva naturale nazionale,
completamente costituita da sabbia, lungo Km. 6 e largo circa Km. 1,
completamente boscato e isola di protezione di fauna e flora locale; da un lato
si affaccia sulla laguna, dall'altro su una delle più belle spiagge della Toscana.
➢ Completeremo l'escursione a Capo d'Uomo, spettacolare torre spagnola
dell'Argentario a picco sul mare.
➢ Km. 13 circa. Dislivello m.200. Tempo di percorrenza 7 ore circa.
➢ Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Venerdì 11 Settembre
➢ Colazione.
➢ Partenza per Catania. Durante il tragitto ci fermeremo nei pressi di Capalbio per
visitare il Giardino dei Tarocchi, il parco magico della Maremma. Un luogo
magico e mistico da vivere almeno una volta nella vita. Ingresso € 12
Le escursioni potrebbero subire delle variazioni a seconda delle condizioni
climatiche.
Il costo complessivo è di circa € 750,00. Comprende:
1. Il trasporto da e per Catania
2. Trattamento di mezza pensione in hotel 3 stelle in camere triple, e
qualche doppia
3. Traghetto per Giannutri
4. Ingresso al parco della maremma
5. Guida esperta del parco
Il preventivo è valido per 20 partecipanti.
Entro febbraio ho bisogno delle adesioni con un acconto di € 50 da versare
tempestivamente in hotel per conservare le camere.
Il secondo acconto di €150 entro la fine di marzo.
Massimo partecipanti 20 persone

