Lunedi 1 Aprile 2013
"Maremma, tra Storia e Riserve Naturali"
Bici + Treno sulla Costa d'Argento

Sul retro il programma della gita programmata da FIAB - Grossetociclabile e
Pandaciclisti WWF - Livorno

Lunedi 1 aprile
A Pasquetta, le bici viaggiano gratis sui treni. Per un giorno, lascia l'auto sotto casa e scegli la
formula bici+ treno per la giornata più amata dalle famiglie Italiane. Unisciti agli amici di
Grosseto e Livorno riscoprendo il piacere di muoverti in libertà ed i profumi della primavera.

" Maremma, tra Storia e Riserve Naturali “
Bici+Treno sulla Costa d'Argento
La meta…
Orbetello, la laguna, le vestigia della città romana di Cosa ed il tombolo della Feniglia.
Il percorso:
Trasferimento in treno fino a Orbetello Scalo, pista ciclabile fino ad Ansedonia, un breve tratto in salita
precede la visita alle vestigia della città di Cosa. Percorso natura della Riserva Forestale della Pineta di
Feniglia, Pista ciclabile in sede protetta fino a Orbetello con sosta presso la città della laguna. Ancora pista
ciclabile per il rientro a Orbetello Scalo. In totale, andata e ritorno, sono circa 26 km.
Itinerario adatto a tutti, percorribile con qualsiasi bicicletta.
Il pranzo è al sacco.
Le soste programmate sono essenzialmente tre, la prima prevede la visita alla città romana di Cosa, mentre
la seconda sarà sulla spiaggia della Feniglia. Qui sarà possibile consumare il pranzo al sacco. La terza sosta
ad Orbetello, centro commerciale naturale, dove eventualmente sarà possibile acquistare ancora cibi e
bevande, precede l'ultimo tratto di trasferimento a Orbetello Scalo.
Partecipare da Grosseto…
E’ obbligatorio prenotarsi entro il 29 marzo o comunque fino ad esaurimento posti disponibili. La quota di
partecipazione è di 10 € , metà prezzo per i ragazzi da 4 a 12 anni e comprende il biglietto del treno di
andata e ritorno e l’assicurazione infortuni. La partecipazione alla gita è riservata ai soci FIAB.
Ritrovo dalle ore 8,40 in piazza Marconi (stazione FS).
Partenza con il regionale delle ore 09:36 (R)
Rientro da Orbetello con uno dei treni in transito alle 16:03 (RV) – 16:08 (-R) – 17:59 (RV)
Info e contatti: Angelo 3292157746, grossetociclabile@gmail.com
Partecipare da Livorno…
E’ obbligatorio prenotarsi entro il 29 marzo o comunque fino ad esaurimento posti disponibili. La quota di
partecipazione comprende il biglietto del treno di andata e ritorno + 1 € per l’assicurazione infortuni. Il tutto
si dovrebbe aggirare intorno ai 28 € a testa, metà prezzo per i ragazzi da 4 a 12 anni. La partecipazione alla
gita è riservata ai pandaciclisti wwf.
Ritrovo dalle ore 7:30 alla stazione FS.
Partenza con il Regionale Veloce delle ore 08:04 (RV)
Rientro con partenza da Orbetello con uno dei treni in transito alle ore 16:03 (RV) – 17:59 (RV)
Info e contatti: Graziella 3487732084, livorno@wwf.it

