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ASSOCIAZIONE CULTURALE

14-15 maggio 2015 DA FOLLONICA A PUNTA ALA
n 2 (Dal puntone di Scarlino a Castiglion della 

Pescaia)

Descrizione escursione
Dopo aver attraversato la marina del Puntone di Scarlino per mezzo
di  una  strada  bianca  costiera  si  arriva  a  cala  violina  dove  ci
fermiamo ad ammirare la splendida baia. Poi, passando sotto torre
civetta, iniziamo a camminare sulla spiaggia che ci porterà a punta
ala. Il secondo giorno con una strada privata a picco sul mare si
arriva alla località le rocchette da cui, ancora  per spiaggia, al bel
paese di Castiglion della pescaia.

difficoltà

dislivello salita:

100 m - 1 giorno

150 m - 2 giorno

discesa:

100 m - 1 giorno

150 m - 2 giorno

quota massima 150 m

cammino 6/7 ore - 1 giorno

6/7 ore - 2 giorno

Socio Accompagnatore

Andrea Zanobini

 andrea.zanobini@unifi.it 

 320.4263902

Difficoltà tecniche

Il cammino potrebbe essere più lungo e faticoso in caso di sabbia 
morbida sulle spiagge.

Costi Extra

 costo indicativo residence 120 
euro 4 persone (biancheria e 
asciugamani inclusi)

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici possono essere utili
 crema – cappellino – occhiali da sole
 eventuali costume da bagno – asciugamano da mare
 giacca a vento

Note

- dopo l’8 maggio non garantisco più l’alloggio a punta ala che, al limite, potrà essere cercato 
personalmente. In questa località non è però semplice trovare da dormire a buon mercato.

- Potrebbe essere richiesto un certo spirito di adattamento. Si dorme a punta ala in residence da 4/5 
posti. La cena e la colazione possono essere autogestiti ma c’è anche la possibilità di trovare bar e 
ristoranti a punta ala. Il rientro è previsto per le 16 a Castiglion della pescaia dove sembra esserci 
(da confermare) un bus per Grosseto FS alle 16.40.

Luogo di partenza e ritrovo Ore 10:30 – Puntone di Scarlino (GR)

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €.

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
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costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi).

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento.

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno 
di escursione è gratuito.
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