In Toscana alla scoperta della Maremma e
delle sue isole
18-24 settembre 2020
Una settimana di nordic walking ed escursionismo facile
per visitare camminando i luoghi più belli e interessanti di
questa zona della Toscana.
La Maremma offre numerosissimi itinerari da percorrere
immersi nella natura che permettono di ammirare
paesaggi incontaminati e panorami mozzafiato.
Il mix di storia, cultura e natura riesce ad esprimersi al
meglio in questi luoghi, passo dopo passo, camminando
immersi tra i profumi e colori della macchia mediterranea,
spiagge protette da riserve naturali, siti archeologici e
antiche Vie Etrusche.
Con i nostri bastoncini da nordic walking ci spingeremo lungo la
costa, nell’entroterra e nelle isole dell’Arcipelago Toscano.
Visiteremo il Parco regionale della Maremma, l’Argentario, il
Tombolo della Feniglia, Orbetello, l’Isola del Giglio e l’Isola di
Giannutri.
Le escursioni sulle isole verranno fatte in giornata sfruttando i
traghetti che partono da Porto S.Stefano e la fattibilità sarà
subordinata dalle condizioni meteo e del mare.
Faremo base in un hotel (3 stelle), immerso nel verde della campagna toscana, vicino alla
località di Fonteblanda e da qui ci sposteremo giornalmente con le auto per raggiungere la
partenza delle escursioni.
INFORMAZIONI:
Ritrovo: venerdì 18 settembre 2020 ore 8,15 in Piazzale Corvetto a Milano. Per altre
soluzioni contattami. Rientro giovedì 24 settembre circa per le ore 20,00.
Viaggio: con auto private. Chi ne fosse sprovvisto è pregato di segnalarlo. Faremo in modo
di compattarci per utilizzare il minor numero possibile di auto in base alle limitazioni
imposte per il distanziamento sociale.
Attrezzatura: bastoni da nordic, abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica, zainetto da
giornata e non dimenticate il costume.
Costi di viaggio: - la quota viaggio è di 340,00€ a persona da versare con bonifico
all’agenzia NORDIC LIGHT TRAVEL by Ambrosiana Viaggi srl.
La quota comprende: sistemazione in Hotel a 3 stelle in camera doppia con trattamento di
mezza pensione per 3 giorni e di pernottamento e colazione per 3 giorni. Prezzo in camera
singola 490,00€
Assicurazione Nobis inclusa garanzia annullamento.
A conferma iscrizione verrà versato un acconto di 150€.
Costi di accompagnamento: € 270,00 da versare direttamente in loco, per conduzione
durante tutto il viaggio di un Accompagnatore di media Montagna
La quota non include: viaggio in auto, 3 cene, traghetti per le isole, biglietti ingresso a
musei e aree protette, pranzi al sacco, extra individuali.
Termine iscrizioni: entro 31 agosto 2020 ma relativamente a disponibilità dell'hotel.
Informazioni e guida: Alberto Saccani 348 8892516 - alberto.saccani@milanonordwalk.it
Organizzazione tecnica: Nordic Light Travel By Ambrosiana viaggi srl – Milano

