MB – MAREMMA MARITTIMA
18 e 19 maggio 2019
Dopo alcuni anni di frequenza nella parte meridionale della Maremma abbiamo deciso di esplorare le zone a nord
intorno a Piombino sempre accompagnati dal mitico “Tosco” e dagli amici dei Custodi delle Vie Cave che ci porteranno
a scoprire un’altra bellissima zona della loro provincia. Andremo a smentire il pensiero di molti che credono che
Piombino sia solo il porto per l’Elba visitando il suo meraviglioso e selvaggio promontorio e le zone limitrofe.
Prevediamo già la partenza il venerdì pomeriggio ma se qualcuno non può e preferisce partire il sabato lo specifichi al
momento della prenotazione.

GG1: Giornata dedicata al promontorio di Piombino, un dedalo di sentieri nel folto della macchia mediterranea che
penetrano negli angoli più remoti del promontorio ma che all’improvviso regalano stupendi scorci panoramici sul mare
dell’Elba o del golfo di Baratti oppure incontri con resti archeologici medievali ed etruschi. Il Promontorio di Piombino
racchiude un patrimonio archeologico di straordinaria importanza: qui fu fondata Populonia, l’unica città etrusca sul
mare, in parte visitabile all’interno del Parco Archeologico, andremo anche a caccia delle più belle calette dove faremo
un bagnetto rigenerante.
GG2: Il secondo giorno ci aspetta un altro percorso molto naturalistico infatti ci recheremo nella zona della Sassetta.
Nel parco si snodano ben 37 km di sentieri attrezzati tra splendidi esemplari di castagni, lecci e querce. All'interno si
trova inoltre il Museo del Bosco: un'esposizione a cielo aperto degli attrezzi dei mestieri del bosco e una ricostruzione
perfetta e minuziosa del mondo dei carbonai.
N.B. Non disponiamo ancora delle informazioni tecniche dei percorsi perché il nostro amico Enrico li sta ancora
provando ma la sua affidabilità e competenza sono indiscussi.
COSTI: 110 € circa per i 2 pernottamenti con la formula della mezza pensione presso gli appartamenti del residence
Poggio dell’Agnello, per chi lo desidera è possibile usufruire di tutti i servizi del resort.
ALLOGGIO: siamo alloggiati presso un resort lungo la Costa degli Etruschi che offre un sacco di possibilità in grado
di soddisfare qualsiasi esigenza. Campi da tennis, piscine (di cui una olimpica), servizio navetta per il mare, etc etc.
Quindi, se qualcuno ha voglia di venire in relax, nessun problema ….
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: bici da fuori strada tipo MTB oppure una city bike e casco.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: ordinario abbigliamento da ciclismo (occhiali, guanti, calzoni da bici, kit
forature …), indumento antipioggia.
PER INFO:

Stefano 338-2645271
Andrea 339-5071545

slevizza@gmail.com
info@lerottedelmerlo.it

L’iniziativa è riservata ai soci “lerottedelmerlo”. Si richiede il versamento di una caparra di 50 euro
turismo, viaggi, cultura, sport, promozione del territorio ….
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