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Domenica 1 Dicembre  2013 – Pandacicloturismo tra le Oasi WWF 
Dal Casale della Giannella al Lago di Burano 

 

I Pandaciclisti del WWF di Livorno in occasione dell’Assemblea annuale del WWF Toscana che si terrà 

sabato 30 novembre al Casale della Giannella vi invitano a partecipare, il giorno successivo domenica 1 

dicembre, ad una giornata di Cicloturismo. L’itinerario proposto parte dal Casale della Giannella, attraversa 

alcuni dei luoghi storici e naturali più belli e caratteristici della Costa d’Argento come il tombolo della 

Feniglia, le vestigia della città romana di Cosa, la Tagliata Etrusca e giunge all’Oasi di Burano. 

 

Programma Sabato-Domenica  
Sabato 30 novembre (Gruppo A – riservato agli attivisti chi partecipano all’Assemblea) 

Ritrovo alla stazione ferroviaria di Albinia alle ore 10.00 Partenza per il Casale della Giannella alle ore 

10.15 (circa 5km), per il percorso vedi dettagli. Partecipazione all’assemblea riservata agli attivisti.  

(Per chi parte da Livorno treno alle ore 8.04 e ritrovo alla stazione alle 7.45) Non attivisti che vorrebbero 

pernottare al Casale della Giannella possono raggiungerlo per conto proprio nel pomeriggio 

del sabato. 

Domenica 1 dicembre 

Breve visita dell’oasi e alle ore 10.00 partenza direzione Feniglia-Ansedonia-Lago di  Burano.  

Alle ore 13.00 arrivo al Lago di Burano. Pranzo al sacco.  

Alle ore 14.15 breve visita all’Oasi e alle ore 15.45 (oppure alle 17.50) partenza con il treno dalla stazione di 

Capalbio verso Grosseto-Livorno. 

Domenica 1 dicembre ( Gruppo B – attivisti/soci/simpatizzanti che non pernottano al Casale della  Giannella)  

Ritrovo alle ore 10.00 alla stazione ferroviaria di Orbetello Monte Argentario. Partenza alle ore 10.15. 

Attraverso la Laguna di Levante si giunge ad Orbetello e poi a Terrarossa. Incontro con il gruppo A che 

proviene dalla Giannella.  Poi insieme si prosegue in direzione Feniglia-Ansedonia-Lago di Burano. 

Dettagli 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sabato 30 Novembre 

Orario di ritrovo : ore 10.00  

Luogo di ritrovo: stazione di Albinia  

Mezzo di trasporto: treno+bici.  

Da Albinia al Casale della Giannella 

http://goo.gl/maps/5dx6D   5,7 km 

Domenica 1 Dicembre 

Ritorno: treno dalla stazione di Capalbio 

Contributo per spese assicurative : Euro 1,5 soci 

WWF, Euro 3,50 non soci 

Visita con guida Oasi Burano: Euro 3 soci WWF , 

Euro 8 NON Soci 

Km totali percorsi in bici: ca 35 km 

Dal Casale WWF a Terrarossa ca 9 km 

http://goo.gl/maps/BiU4W 

Dalla stazione Orbetello Scalo a Terrarossa ca 5 km 

http://goo.gl/maps/csJh4 

Dal Casale della Giannella al Lago di Burano 

http://goo.gl/maps/S4nSO  ca 27,5 km 
 

http://goo.gl/maps/5dx6D
http://goo.gl/maps/BiU4W
http://goo.gl/maps/csJh4
http://goo.gl/maps/S4nSO
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Servizi di ospitalità presso il Casale della Giannella: 

 

Costi del pernottamento: Euro 18 (con le lenzuola ma non gli asciugamani) oppure Euro 15 (senza 

lenzuola). Colazione completa all’Italiana : Euro 3 oppure solo caffè  Euro 1. 

Per altri dettagli sulla cena del 30 novembre e il pernottamento contattare i Referenti della gita. 

 

 

Il pranzo della domenica è al sacco. 

 

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. E’ consigliato indossare il casco e un abbigliamento adeguato. 

 

Difficoltà del percorso: il percorso completo è lungo circa 35 km, prevalentemente in piano e non sempre su 

pista ciclabile. I ragazzi possono partecipare con bici dalle ruote non inferiori a 20 pollici. 

 

 

 

Termine iscrizioni: Giovedì 28 Novembre ore 12.00 

 

 

Il programma potrà subire modifiche per motivi di sicurezza, per condizioni 

meteorologiche avverse o per altre esigenze. 
 

 

REFERENTI: Graziella 3487732084 e Diana 3202517035 
 

ATTENZIONE PER L’ISCRIZIONE SEGUIRE LE MODALITA’ NELLA PAGINA SUCCESSIVA:



Associazione 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 
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 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 COB  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   cob.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  cob.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 

 

 

 

spazio 

 

Spazio pubblicitario 

 
QR code evento COB 

 


