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San Vincenzo - Piombino (LI)

Data Sabato 16 Domenica 17 Maggio 2015

Socio Accompagnatore

Andrea Zanobini

andrea.zanobini@unifi.it  3204263902

Difficoltà 2 orme     

Dislivello (m) Primo giorno: 0; Secondo giorno salita: circa 200 discesa: circa 200

Ore di cammino 5/6 ore primo giorno, 4/5 il secondo  

Luogo di partenza Stazione di San Vincenzo

Ritrovo Ore 10.30 puntuali di fronte alla stazione di san Vincenzo

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle
escursioni è di 5 euro al  giorno.  Per chi si  iscrive all’associazione per la prima volta il  primo giorno di
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore 
stesso.

Equipaggiamento
 Utili i bastoncini telescopici 
 Creme e cappellini da sole, costume e asciugamano
 Il percorso non prevede rifornimenti di acqua

Descrizione escursione

Continuiamo la nostra camminata, partita quattro anni fa da Castiglioncello, e sempre utilizzando il
treno per gli arrivi e le partenze, da nord a sud con il Tirreno sempre al fianco destro.
A sinistra pinete e folti boschi di macchia mediterranea. A partire da San Vincenzo, per spiagge e
scogliere, e sostando nel bel golfo di Baratti, raggiungeremo in due giorni la città di Piombino.

Difficoltà tecniche
Camminare sulla sabbia, specialmente il primo giorno, può essere faticoso a seconda delle condizioni.

Note
 Pranzo al sacco primo e secondo giorno
 Ancora da chiarire la struttura che ci ospiterà in funzione del numero dei partecipanti
 Si prevede l’arrivo a Piombino verso le 16, la stazione è però abbastanza distante

www.passobarbasso.it
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