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21-23 maggio 2021
n. giorni

ARGENTARIO : L' “OTTAVA ISOLA”

3
Ritrovo nel tardo pomeriggio di venerdì ad Orbetello.

difficoltà

Dopo una breve visita all'antico capoluogo dello Stato dei Presidi
spagnolo, ci trasferiamo all’agriturismo per la cena ed il
pernottamento.

dislivello

salita:
450 m- 1° giorno
200 m - 2 °giorno
discesa:
450 m – 1° giorno
200 m - 2 °giorno

Il giorno dopo partiremo dal convento dei Passionisti ( fondato da
San Paolo della Croce e da dove avremo già una prima veduta
panoramica della laguna di Orbetello) per fare un giro ad anello dei
sentieri meno conosciuti dell'Argentario ma proprio per questo
saranno piacevoli e quasi “esclusive" sorprese i bellissimi “affacci"
sulla costa e sul mare sottostanti.

quota

massima 600 m

Al ritorno passeremo per Porto Ercole per visitare il borgo marinaro
delle fortezze e della tomba del Caravaggio.

cammino

4-5 ore - 1 °giorno
3-4ore - 2° giorno
lunghezza 15 km 1°gior.
6 km 2°gior.

Socio Accompagnatore

La domenica un breve percorso ci porterà a conoscere il punto
panoramico forse più suggestivo dell’Argentario, la torre in rovina di
Capo d'Uomo, ed anche se ci sarà foschia si riuscirà comunque a
scorgere, tra le altre cose, sia la costa del parco dell'Uccellina che
quella dell' isola di Giannutri, luoghi di pirati, di eremiti e di donne
rapite ( dai saraceni e dall'amore…)
Fine dell’escursione nel primo pomeriggio.

Dario Pacini
 picchiaerospo@gmail.com
 338 2192454

Difficoltà tecniche
Nessuna in particolare, a parte qualche breve tratto un po' più ripido
soprattutto nella seconda giornata (consigliati bastoncini telescopici)
Costi extra
Pernottamento e prima colazione :
€ 30 -35 a notte
Cena: da stabilire a seconda delle
soluzioni possibili

Equipaggiamento
•
•
•
•
•

bastoncini telescopici
necessario per il sole (molti tratti scoperti)
necessario per la pioggia
scarponi da trekking
pranzo al sacco

Note
-

-

I pernottamenti e le cene sono in agriturismo, in camere doppie.
POSTI LIMITATI : PRIMO TERMINE PER LE PRENOTAZIONI: 30 APRILE. SUCCESSIVAMENTE A
QUESTA DATA LE PRENOTAZIONI SARANNO ACCETTATE SOLO SE ANCORA PRESENTI POSTI
DISPONIBILI
L’escursione si svolgerà solo se saranno possibili almeno gli spostamenti all' interno della regione Toscana
(disposizioni anti-covid)
In osservanza alle norme vigenti in seguito all'emergenza Covid, i partecipanti dovranno osservare le regole
elencate nell'informativa “Integrazioni al regolamento dell'Associazione Passobarbasso “, disponibile sul sito
dell’associazione, che dovrà essere sottoscritto.
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Luogo di partenza e ritrovo

Ritrovo: venerdì 21 maggio, ore 17 circa, Orbetello
Partenza: domenica 23 maggio, ore 15 circa

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
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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