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Domenica 19 Maggio 2013 – Giornata Oasi WWF 2013 Cicloturismo treno+bici 

Dalla stazione di Campiglia Marittima alla Riserva Naturale Oasi WWF Orti-Bottagone  

 
Luogo di ritrovo:  Stazione FS centrale di Livorno ingresso principale 

Orario di ritrovo:  ore 7:30  

Mezzo di trasporto: treno + bici 

Percorrenza bici: circa 36 Km totali A/R   

Dislivello totale: trascurabile 

Difficoltà: facile 
Costi assicurazione:  € 3,5 (€ 1,5 per i soci WWF) 

Costi biglietti: Euro 14,30 (Livorno-Campiglia-Livorno+trasporto bici).  

Pranzo: al sacco portato da casa 

Rientro previsto: treno dalla stazione di Campiglia M.ma per Livorno alle 

ore 18:59. Rientro previsto a Livorno 19:57  

ATTENZIONE: prenotazione obbligatoria – vedi 

ultima pagina  
La  Riserva Naturale Oasi WWF Palude Orti-Bottagone 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 Orti-Bottagone. 

 

I Pandaciclisti del WWF di Livorno in occasione della Giornata delle Oasi WWF 2013 vi invitano a 

raggiungere l’Oasi in “modalità ecosostenibile”. Il treno e la bici: un’accoppiata perfetta se solo ci fossero più 

risorse destinate a potenziare le infrastrutture ferroviarie….comunque…..pedaleremo dalla stazione di 

Campiglia all’Oasi, una parte del percorso lo faremo con l’Associazione Stare Insieme Amici della Stazione di 

Populonia. Poi è prevista la tradizionale visita alla Riserva WWF e all’Orto Sinergico, nel pomeriggio invece 

ci saranno vari laboratori didattici per grandi e piccini. Vi aspettiamo.  

 

Programma 

 
Arrivo alla stazione di Campiglia Marittima alle ore 8:52. Dopo una pausa colazione si parte in direzione 

della stazione di Populonia lungo la strada poco trafficata di Via delle Caldanelle che lasceremo dopo qualche 

chilometro per proseguire su strada bianca in direzione della stazione di Populonia dove ci troviamo con gli 

amici dell’Associazione Stare Insieme. Alle 10:30 partenza verso l’Oasi WWF dove arriveremo percorrendo 

una decina di chilometri sempre su strade bianche e poco trafficate. Arrivo all’Oasi, visita, pranzo e poi nel 

pomeriggio partecipazione ai laboratori didattici e visita al parco sinergico. 

 

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 36 km, prevalentemente in piano e su strade 

bianche con alcuni tratti di strada a basso traffico. I ragazzi possono partecipare con bici dalle ruote non 

inferiori a 20 pollici. 

 

REFERENTE: Graziella 3487732084 
 

ATTENZIONE MODALITÀ DI PRENOTAZIONE  NELLA PAGINA SEGUENTE 

 



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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ATTENZIONE: MODALITÀ PRENOTAZIONE GITE WWF LIVORNO  

 

 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 OBG 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   obg.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  obg.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 

 

  Messaggio dal WWF Livorno   
 

Diventa anche tu Pandaciclista  WWF ed aiutaci 

a migliorare la mobilità ciclistica nella tua città ! 

Vai su www.pandaciclista.net 

  

 

spazio 

 

http://www.pandaciclista.net/

