Club Alpino Italiano
Sezione dell’Etna - Catania
Commissione Escursionismo

ESCURSIONE SOCIALE

DAL

VIAGGIO

03

AL

15 LUGLIO 2021

IN TOSCANA

(TUSCIA & ISOLA

DEL

GIGLIO)

PROGRAMMA DI MASSIMA
Arriveremo la sera del 03 luglio a Pitigliano che rappresenterà la nostra base
fino al giorno 10. Visiteremo il borgo, detta la piccola Gerusalemme,
con il famoso ghetto ebraico e le vie cave costruite dagli Etruschi. Vedremo il
delizioso borgo medioevale di Sovana percorrendo la via cava da Pitigliano,
la necropoli monumentale. Sorano, la piccola Cappadocia. Percorreremo il
sentiero nella forra del fiume Fiora con gli eremi millenari di Poggio Conte e
Ripatonna Cicognina. Vulci, con il suo parco archeologico e con l'escursione alle
più importanti tombe etrusche Francois e dell'iscrizione. Non può mancare
Tarquinia con il maggiore museo nazionale etrusco. Vitozza, la città perduta,
con le sue case grotta. La visita al lago di Bolsena, percorrendo la spettacolare
vecchia via francigena da San Lorenzo Nuovo.
Da giorno 11 luglio, ci sposteremo all'Argentario per imbarcarci all'isola del
Giglio, dove ci fermeremo fino al giorno 15 luglio. Anche lì faremo delle
escursioni da Castello Campese ai faraglioni, al faro, alle spiagge delle Cannelle
e delle Caldane.
DIRETTORE: Dora Gelardi

CELL: 347.5453561

COLLABORATORE: Diana Maugeri

CELL: 328.6129328

AREA GEOGRAFICA: Toscana
EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento da
escursionismo consono al periodo e alle quote di svolgimento.
NB: Le escursioni sono di circa 10 Km ognuna su carrarecce.
Inoltre sono previste delle alternative per coloro i quali non si sentono
di affrontarle tutti i giorni. Ci sarà la possibilità di qualche
escursione più impegnativa ma del tutto facoltativa.
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INFO LOGISTICHE
NUMERO DI PARTECIPANTI: Ai fini organizzativi il viaggio è limitato ad numero
massimo di tredici (13) partecipanti.
QUOTA PROCAPITE DI PARTECIPAZIONE: € 1.300,00
COMPRENDE:
 Dodici pernottamenti con trattamento di mezza pensione (incluse le
bevande);
 Il pullman privato con conducente per tutta la durata del viaggio;
 La Guida professionale per le escursioni in programma.
NON COMPRENDE:
 Supplemento per l’utilizzo della stanza uso singola (€ 20,00 a notte);
 Quanto non elencato né “la quota comprende”.
ISCRIZIONI: Contattando, entro il giovedì 20 maggio, il Direttore di Escursione
al suo recapito telefonico, una volta avuta la conferma dei posti disponibili
occorrerà versare un acconto* di € 200,00 al Direttore di Escursione oppure
c/o la segreteria sezionale o tramite bonifico alle seguenti coordinate:
 INTESTAZIONE: Club Alpino Sezione Etna
 IBAN: IT25 K030 1503 2000 0000 3401 360 (Finecobank)
 CAUSALE: “Viaggio Toscana 2021, Nome e Cognome”
LUOGO DI RITROVO: Catania, Piazza Michelangelo.
_________________________________________
*Nell’eventualità il viaggio non potrà essere confermato a causa di
restrizioni covid-19, l’acconto sarà restituito interamente.
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Linee guida anti covid-19
Durante tutta la durata dei due giorni ogni partecipante avrà cura di osservare
le normative in vigore per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2, insieme alle misure anti covid-19 da seguire durante lo
svolgimento dell’attività in ambiente.
Nello specifico:
 Il sabato mattina consegnare l’autodichiarazione, compilata in ogni sua
parte;
 Ogni partecipante, oltre al normale equipaggiamento personale, dovrà
avere con sé i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie
(mascherina chirurgica o di una classe superiore senza valvola), e il gel
igienizzante a base alcolica. Prevedere una congrua scorta per tutta la
durata del viaggio;
 Durante i vari spostamenti in pullman, è obbligatorio indossare
correttamente la mascherina in modo da coprire la bocca e il naso;
 Durante l’escursione tenere la distanza interpersonale minima di
sicurezza di due metri, con il divieto di assembramento durante le
soste/pause previste lungo l’itinerario;
 Divieto di scambio di cibo, bevande e attrezzature;
 Seguire le indicazioni del Direttore di Escursione e del suo assistente.
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