
         In collaborazione con:

In occasione della Settimana della Mobilità Sostenibile la Coop. Biodiversi e il WWF Livorno vi propongono una giornata sulle
nostre colline impiegando quattro diversi mezzi sostenibili ..... e l'auto rimane a casa!

SCEGLI, la natura a km0, valorizziamo le nostre colline
CAMBIA, i tuoi consumi e le tue abitudini per cambiare il mondo

COMBINA i mezzi di trasporto, vedrai che la spesa sarà poca e sarà un piccolo passo per la sostenibilità

una Terra DI LUPI BANDITI E PARTIGIANI senza auto!
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015

Logistica
Ritrovo 9:20 alla Stazione Centrale di Livorno (il treno parte alle 9:50). Ognuno si preoccuperà autonomamente di premunirsi del 
biglietto del treno.
Arrivo a Quercianella e inizio della camminata
Arrivo a Montenero verso le 16:30, discesa con la funicolare fino in p.zza delle Carrozze e autobus (linea 2) per tornare alla 
Stazione Centrale. Biglietto di funicolare e autobus saranno gratuiti, grazie a CTT Nord, per chi si sarà prenotato. 
La prenotazione è necessaria e consente di poter assicurare i partecipanti.

L'escursione Una camminata sulle orme dei partigiani Paggini e Tosi, da Quercianella fino alla Grotta dei Banditi. Da lì
proseguiremo fino al Santuario di Montenero per prendere la funicolare.  Percorreremo i sentieri alla ricerca delle tracce degli
animali, in particolare del branco di lupi che si sposta sulle nostre colline. Boschi che da sempre, storicamente, hanno ospitato
predatori e banditi, e hanno simboleggiato per anni la “selvaticità” della periferia di Livorno e tutt'oggi rappresentano un luogo
ricco di biodiversità e al tempo stesso di emergenze storiche importanti per la storia della nostra città. Da lì proseguiremo fino al
Santuario di Montenero e prima di prendere la funicolare un dipendente del CTT ci parlerà della storia di questo mezzo ecologico
che unisce Piazza delle Carrozze con Piazza di Montenero.

Dettagli

Il  programma  potrà  subire  modifiche  per  motivi  di  sicurezza,  per  condizioni
meteorologiche avverse o per altre esigenze.

REFERENTI: Dario Canaccini 333-3970361, Diego Guerri diego.guerri@email.it

ATTENZIONE PER L’ISCRIZIONE SEGUIRE LE MODALITA’ NELLA PAGINA SUCCESSIVA
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Domenica 20 Settembre
Ritrovo : ore 9.20 alla Stazione Centrale di Livorno
Mezzo di trasporto: treno, piedi, funicolare, autobus
Percorrenza totale (a piedi): 10,90 Km
Salita totale: circa 390 metri
Tempo di cammino effettivo: 4 ore circa
Difficoltà: E (escursionista)
Costi escursione: 0 € (tranne il biglietto del treno)
Prenotazione obbligatoria
Pranzo: al sacco
Rientro previsto: ore 18:00 circa 
Abbigliamento consigliato:
Scarpe da Trekking, pantaloni lunghi, cappello per il sole, 
abbigliamento “a cipolla”. Consigliati bastoncini da trekking.



 SU INTERNET 
1. inserisci www.prenota.3ponti.it nella barra degli indirizzi del Browser (Internet Explorer, 

Firefox  o  simili) e dai INVIO 

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

riceverai dopo la prenotazione
oppure

 

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

wwfli sem.nome.cognome.luogodinascita.datadinascita
  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  sem.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

 numero di cellulare ed e-mail potranno essere utilizzati in futuro dal WWF Livorno esclusivamente per comunicazioni gratuite inerenti 
gite ed eventi in programma

spazio
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