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Da Bolgheri FS a Donoratico FS (LI)
Data

Domenica 3 Marzo 2013

Andrea Zanobini
Socio Accompagnatore

andrea.zanobini@unifi.it

320.4263902

Difficoltà

2 orme

Dislivello

salita: m 0 discesa: m 0

Ore di cammino

5/6 ore

Luogo di partenza

Stazione FS di Bolgheri

Ritrovo

Ore 10:30 – Stazione FS di Bolgheri

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita.
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il
costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare
direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
•
•

•

bastoncini telescopici possono essere di aiuto
eventuali creme e cappellini da sole
scorta extra di acqua

Descrizione escursione
Proseguiamo il cammino in direzione sud lungo la costa tirrenica partito due anni fa da Castiglioncello. Il
ritrovo alla stazione FS di Bolgheri (sull’aurelia in direzione sud, dopo il bivio per Marina di Bibbona) può
essere in corrispondenza del treno proveniente da Pisa (9.32) o Livorno (9.51). Dopo il tratto in aperta
campagna che già abbiamo compiuto lo scorso anno, giunti sul mare ci aspetta un piccolo guado che
speriamo non crei grosse difficoltà. Si cammina sull’arenile fino a marina di Donoratico e poi, in pineta e
lungo una pista ciclabile che attraversa un uliveto, si arriva alla stazione di Donoratico/Castagneto Carducci
dove, alle 17.42, un treno in 5 minuti può riportarci alla stazione di Bolgheri oppure, in tempi diversi, a casa.

Difficoltà tecniche
Non c’è alcun dislivello ma è possibile che le condizioni della sabbia rendano difficile o molto faticoso il
cammino. Può esserci anche vento forte. Da tenere presente però che l’anno scorso qualche coraggiosa ha
fatto il bagno!

www.passobarbasso.it

Note
Note aggiuntive qualora servissero
Per esempio:
• indicazione di un merendone a fine escursione con costi indicativi
• costo indicativo dei mezzi di trasporto / rifugi / ostelli

