ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

Domenica
25 marzo 2018
n. giorni

1

difficoltà

dislivello

salita:350 m
discesa:
350 m

quota

massima 500 mt

cammino

4 ore

L'anello di Populonia: mare e fiori.
A pochi passi da casa avremo l'impressione di
camminare in una Delle stupende isole
dell'arcipelago. Tra storia e natura, scoprendo ad
ogni passo resti etruschi e romani della città stato
specializzata nella lavorazione del metallo elbano.
Ci aspetterà una natura mediterranea è una
fioritura che ci lascerà a bocca aperta.
Cammineremo prima sulla spiaggia e poi saliremo
al promontorio di Populonia, incantevole paese con
una meravigliosa vista sul mare circostante.

lunghezza 10 km
Socio Accompagnatore
Giovanni Banducci
Barbara Müller
 gioban@inwind.it
 3286171824 0577344948
Costi extra

Difficoltà tecniche
Percorsi facile, adatto a tutti.
Cani ammessi al guinzaglio. Il proprietario è responsabile della vigilanza
e della raccolta delle deiezioni.

Equipaggiamento
In questo paragrafo devono essere suggerite eventuali dotazioni oltre a
quelle consuete.
Per esempio:






bastoncini telescopici consigliati
Abbigliamento comodo
Scarponi da trekking
Borraccia con acqua
mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
PRANZO AL SACCO

Luogo di partenza e ritrovo
Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

Baratti Piazza davanti ai ristoranti”La perla” e “Demos”. Parcheggio
gratuito in questo periodo. Ore 9.30
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.
Tessera annuale adulti: 10,00 €. (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
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Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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