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Dalla stazione di Campiglia Marittima alla Riserva Naturale Oasi WWF OrtiBottagone

I Pandaciclisti del WWF di Livorno e #salvaiciclisti Piombino in occasione della Giornata delle Oasi WWF 2015
invitano a raggiungere l’Oasi in “modalità ecosostenibile”.
Nonostante le difficoltà per raggiungere in sicurezza la Riserva Naturale noi ci saremo!
Da Piombino l’oasi dista pochi chilometri ma bisogna percorrere strade trafficate e poco sicure per le biciclette.
Mancano collegamenti sicuri anche con le stazioni ferroviarie soprattutto da quando è stato demolito il “Ponte di
Ferro” sul fiume Cornia. Sappiamo che è in progetto la Ciclovia Tirrenica: sollecitiamo gli Enti per una sua
veloce realizzazione, e ci auguriamo che possa raccordarsi quanto prima anche alla città e al porto di Piombino,
come ponte per l'Isola d'Elba.
I prodi visitatori che arriveranno all’oasi in bicicletta, riceveranno alcuni gadget offerti dagli amici #salvaiciclisti
di Piombino e una visita gratuita invernale all’oasi di Bolgheri offerta dalle guide dell’oasi.

Luogo di ritrovo a Livorno
Orario di ritrovo a Livorno

Mezzo di trasporto
Percorrenza bici
Dislivello
Difficoltà
Pranzo
Rientro previsto

Iscrizione obbligatoria

La Riserva Naturale Oasi WWF Palude OrtiBottagone viene
istituita nel 1998, a coronamento di un’azione svolta dal
WWF a partire dal 1978 a tutela della zona umida relitta
che interessava la Costa est di Piombino e che nel 1992,
con un acquisto diretto delle aree più significative condotto
dall'Associazione, ha determinato la nascita dell'Oasi WWF
Palude OrtiBottagone

Programma
Partenza da Livorno con treno RV 1817 delle 08.03 Arrivo alla
stazione di Campiglia Marittima alle ore 08:50. Alle 9:00 partenza
in bici e dopo circa 13 km arrivo all’ingresso secondario dell’oasi.
Durante tutto il giorno sono previste varie attività tra le quali :
visite guidate lungo il Sentiero Natura Ornitologico di Orti con le
guide WWF a disposizione negli osservatori con il cannocchiale,

laboratori didattico, liberazione di un animale curato presso il CRUMA di Livorno, stand del WWF istituzionale
dove è possibile associarsi , stand di produttori locali dove si potranno degustare e acquistare prodotti a km
zero. Attenzione: iscrizione gratuita ma obbligatoria per fini assicurativi.
Equipaggiamento: Assicuratevi che la bicicletta sia in perfetta efficienza: i pneumatici in buono stato e gonfi, il
cambio funzionante, i freni a posto, il sellino all' altezza giusta. La bici in buono stato è una questione di
rispetto verso gli altri partecipanti. E' indispensabile portare con sé una camera d'aria, una pompa ed il
necessario per le prime riparazioni. È consigliato indossare il casco e un abbigliamento adeguato.

Difficoltà del percorso: il percorso completo andata e ritorno è lungo circa 30 km, prevalentemente in piano
e su strade bianche con alcuni tratti di strada asfaltata con traffico lungo la vecchia Aurelia . I ragazzi possono
partecipare con bici dalle ruote non inferiori a 20 pollici.
Termine iscrizioni: SABATO 23 Maggio ore 20.00. Massimo numero dei partecipanti : 12 persone
Il programma potrà subire modifiche per motivi di sicurezza, per condizioni meteorologiche avverse o per altre
esigenze.
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Link del percorso dalla stazione di Campiglia Marittima: https://goo.gl/IBd7y1

Stazione FS centrale di Livorno ingresso principale
ore 7:45 con biglietti già fatti
CIASCUNO provvede per proprio conto
treno + bici
circa 30 Km totali A/R
trascurabile
facile ma con alcuni tratti su strade trafficate (vecchia Aurelia)
al sacco portato da casa
treno RV 2344 dalla stazione di Campiglia M.ma per Livorno alle ore
19:06. Rientro previsto a Livorno 19:55
è gratuita e comprende l’assicurazione

REFERENTI: Graziella 348.7732084  Diego 347.8073505
ATTENZIONE PER L’ISCRIZIONE SEGUIRE LE MODALITA’ NELLA PAGINA SUCCESSIVA



Dalla stazione di Campiglia Marittima alla Riserva Naturale Oasi WWF OrtiBottagone

1. Inserisci www.prenota.3ponti.it nella barra degli indirizzi del Browser (Internet Explorer,
Firefox o simili) e dai INVIO

al numero 346.9537712
con la data di nascita nella forma ggmmaaaa

Esempio: Luca Rossi nato a Roma il 21 Aprile 1975 deve comporre il seguente messaggio:

wwfli foa.luca.rossi.roma.21041975

ATTENZIONE: è necessario spedire un SMS per partecipante ed attendere SMS di conferma
ATTENZIONE: eventuali comunicazioni su cambiamenti di programma e cancellazioni
saranno inviate automaticamente a tutti i partecipanti sui loro cellulari attraverso un SMS
spedito dal WWF Livorno
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ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE

2. inserisci WWFLI nel [Codice Organizzatore:] e clicca su Cerca
3. seleziona l’evento FOA nella casella [Codice Evento:]
4. compila il modulo online con tutti i dati richiesti per ogni partecipante del tuo gruppo
5. Conferma la prenotazione cliccando l’apposito collegamento sulla email di conferma

che riceverai dopo la prenotazione

OPPURE

VIA INTERNET

VIA SMS
1. Manda un SMS con il seguente contenuto:

wwfli foa.nome.cognome.luogodinascita.datadinascita

SPAZIO




