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09 febbraio 2020 LA PINETA DI CECINA E L'OASI 
NATURALISTICA DI BOLGHERI 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Percorso quasi totalmente pianeggiante, senza difficoltà. 

Al mattino faremo un semplice itinerario ad anello di un paio di ore 
all'interno della pineta, che dopo avere attraversato l'arboreto ( dove sono 
illustrate le principali specie della macchia mediterranea) raggiunge il mare. 
Dopo il pranzo ci sposteremo con le auto alla vicina oasi di Bolgheri ( una 
delle oasi “ storiche" del WWF) dove, accompagnati dalla guida, avremo 
modo sia di osservare gli uccelli svernanti nella palude, sia di renderci conto 
di quale era l'ambiente originario della Maremma nei secoli scorsi, prima 
delle bonifiche. 
 
Punti acqua : consigliato rifornirsi di acqua 
 
 

difficoltà 

 

 
 
 
 

 

dislivello salita: 
20 m  

 discesa: 
20 m  
 

quota massima 20 m 

cammino 5 ore (di cui 3 nell'oasi) 
 
lunghezza circa 10 km 

Socio Accompagnatore 

Dario Pacini 

 picchiaerospo@gmail.com  

 3382192454 

Difficoltà tecniche 

Nessuna, percorso adatto a tutti 

Costi extra 

• Biglietto di ingresso all'oasi di € 10 
( € 8 se soci WWF o COOP, ridotto 
per i bambini) 

 
 
 
 
 

Equipaggiamento 

Scarpe comode, meglio se da trekking ( eventuale fango nell'oasi) 
• mantella – ombrello in caso di pioggia 
• utile binocolo per osservare gli uccelli 

 
Luogo di partenza e ritrovo 
Marina di Cecina, alla fine del viale 
della Repubblica ( la via centrale di 
Marina) prima dell'isola pedonale  
(trovare parcheggio temporaneo nelle 
vicinanze) 

ORE 10.30 

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: 10,00 € (gennaio – dicembre). 
Tessera annuale <18 anni: gratuita. 
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
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camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 
 
 
 


