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PONTE DEL 2 GIUGNO IN ARGENTARIO 
 

Da giovedì 2 giugno a domenica 5 giugno 2016 
 

     
 
L’anno scorso, nello stesso periodo, abbiamo trascorso 4 indimenticabili giorni all’isola d’Elba. Quest’anno 
facciamo il bis ma cambiamo destinazione e ci spostiamo nella zona del famoso e rinomato monte Argentario. 
L’iniziativa è in collaborazione con gli amici maremmani dell’associazione “I custodi delle vie cave” di Sorano. 
Il gruppo principale effettuerà delle escursioni in MTB ma ci saranno anche degli escursionisti che andranno 
in esplorazione dei sentieri della zona con scarponi e bastoncini. Non sappiamo ancora se avremo una figura 
di riferimento per i camminatori ma, nel caso non dovesse esserci, ci si potrà comunque organizzare 
facilmente in loco. E poi siamo al mare quindi l’intenzione è di fare frequenti bagnetti ristoratori. Se poi 
qualcuno vorrà approfittare delle splendide spiagge per fare 4 giorni di mare, noi non avremo alcuna 
obiezione. Presto seguirà un programma più dettagliato delle escursioni in MTB ma poi ognuno sarà libero di 
gestirsi a proprio piacimento. 
 

SISTEMAZIONE: 
Abbiamo prenotato appartamenti da 4 posti e monolocali da 3 posti a 100 mt dal mare Se qualcuno ha 
l’esigenza di avere una sistemazione da soli 2 posti me lo chieda, vedremo cosa sarà possibile fare.  
 

PASTI: 
Un rinomato ristorantino vicinissimo al residence ci fornirà una cena a base di pesce e una colazione a buffet. 
Nessun problema per vegetariani e per celiaci. Se poi qualcuno preferisce un menù di carne basta avvisare il 
cuoco la sera prima così si regola per la spesa da fare al mercato la mattina successiva. Il tipo di pesce che 
verrà servito dipenderà da quello che i pescatori porteranno in porto di giorno in giorno. 
 

COSTI: 
Il costo complessivo è di circa 170 eurini. La cifra include i pernottamenti, lenzuola ed asciugamani, pulizie 
finali, colazione a buffet e la cena che sarà composta da 3 portate (antipasto, primo e secondo) + ½ minerale 
e ¼ di vino. Tutto il resto andrà gestito come extra. 
 

 I posti non sono molti quindi gli interessati sono pregati di prenotarsi quanto prima. 

 OBBLIGATORIO IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA DI 50 EURO 

 Iniziativa riservata ai soci dell’associazione “lerottedelmerlo” o “I custodi delle vie cave” 

 EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO X MTB: bici da fuori strada tipo MTB e casco. 

 EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO X MTB: ordinario abbigliamento da ciclismo (occhiali, guanti, 
calzoni da bici, kit forature...), indumento antipioggia, un ricambio completo da lasciare in auto. 

 EQUIPAGGIAMENTO X ESCURSIONISTI: normale abbigliamento da trekking. Obbligatori gli 
scarponcini da montagna e caldamente consigliati i bastoncini 

 
Seguirà programma più dettagliato .... 


