
 
 

da Giovedì 25 a Domenica 28 Aprile 2019 

ARGENTARIO, SATURNIA E MAREMMA DA SCOPRIRE 
CON VISITE AL GIARDINO DEI TAROCCHI E OASI WWF DI BURANO E ORBETELLO 

 

  
 

Il week end del 25 aprile ci consentirà di scoprire i luoghi più suggestivi della Maremma toscana al 

confine del Lazio. Facendo base a Capalbio, nella struttura “I Briganti di Capalbio” dove 

trascorreremo 3 giorni in mezza pensione, avremo modo di fare escursioni al Monte Argentario con 

visita di Porto Ercole e Porto S. Stefano. Durante la permanenza sono previste visite al Giardino dei 

Tarocchi, esoterico giardino realizzato dalla pittrice e scultrice Niki de Saint Phalle, e alle oasi 

WWF del lago di Burano e della laguna di Orbetello. Non mancheranno inoltre escursioni alle 

cascate termali del Mulino di Saturnia e ai centri più tipici della zona, come Capalbio, Pitigliano e 

Manciano. 
Il programma è puramente indicativo, sono possibili modifiche o variazioni. I posti sono limitati prenotate per 

tempo, per non correre il rischio di non trovare posto. Le prenotazioni verranno chiuse appena si raggiungerà 

il numero massimo di persone previste.  

 

La gita sociale è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
Tessera FederTrek: obbligatoria: € 15, € 5 minori - N.B. si ricorda ai partecipanti che è 
obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
Contributo associativo di partecipazione alla gita sociale: € 40 per nr 4 gite 
Albergo € 195 a persona in camera doppia comprendente prima colazione e cena nel 
ristorante “La Braceria di Tiburzi” con menu tipico – https://www.ibrigantidicapalbio.it/ 
Sono escluse: pranzi al sacco, biglietti visite museali e ingressi, altro da definire. 
Prenotazioni: Per partecipare occorre versare, un anticipo di 100 €, in contanti, oppure a 
mezzo bonifico Bancario contattando l’accompagnatore. 
Cosa portare: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini 
Appuntamento: Giovedì 25 Aprile, ore 8,00 fermata Metro B EUR Palasport. Per altri 
appuntamenti contattare l’accompagnatore. 
Trasferimento(**): Auto proprie (il proprietario dell’automobile utilizzata per i trasferimenti 
non partecipa alle spese di benzina e pedaggio autostradale). 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AEV Piera Volpati 342 8576000 

AV Salvatore Iovine 333 4626252 
 
(*) Gli accompagnatori sono professionisti volontari e non percepiscono compensi; agli stessi devono essere riconosciute le 
spese inerenti le attività dell’associazione.  
(**) Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio 
secondo il tipo di vettura e il numero dei passeggeri). 

https://www.ibrigantidicapalbio.it/

