
F.I.E. Valle Umbra Trekking Foligno
Aula Verde Altolina, via Trinità, 1 – Pale di Foligno 06030 PG  Cell. 328.0684616 

Sito Internet: www.fievalleumbratrekking.it 
FACEBOOK: FIE FOLIGNO VALLE UMBRA TREKKING 

PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

I MONTI DELL’UCCELLINA 
13/14  MAGGIO  2017   

WEEKEND

Il Parco Regionale della Maremma si estende tra Grosseto ed il Monte Argentario. Esso racchiude al
suo interno i Monti dell’Uccellina, un angolo di natura incontaminata costituito da spiagge selvagge,
distese di pini marittimi e colline ricoperte di macchia mediterranea che dominano l’azzurro mare da
dove si possono ammirare numerose isole dell’Arcipelago Toscano quali il Giglio, l’Elba, Montecristo,
Pianosa e le Formiche di Grosseto. Qua e la si ergono imponenti, diverse torri di avvistamento costruite
nel 1500 a difesa delle incursioni dei pirati saraceni.  Durante le escursioni sarà facile incontrare le
numerose specie di animali che popolano il parco, in particolare le volpi che qui sono particolarmente
socievoli, ma anche daini, caprioli, cinghiali oltre le numerose specie di uccelli da cui non a caso ne
deriva  il  nome.  La nostra  base di  appoggio sarà uno splendido Agriturismo biologico di  Alberese
immerso nello splendido paesaggio della Maremma.

PROGRAMMA

Sabato 13 Maggio:
Ore   7.00: ritrovo Piazzale Pizzeria Winner a Foligno.
Ore   7.15: partenza con mezzi propri con destinazione Talamone
Ore 10.00: circa: arrivo a Talamone ed inizio escursione per la baia di Torre delle 
                  Cannelle ( Km. 9 dislivello m: 500,  valutazione escursionistica E ) ed a   
                  seguire visita della  cittadina.
Ore  18.00 circa partenza per Alberese e sistemazione in agriturismo, a seguire cena 
                  (bevande incluse) e pernottamento.      
                  
.  

                                                    
Domenica 14 Maggio:
Ore   8.00  colazione in agriturismo.
Ore   9.00   partenza con le auto per  Marina di Alberese ed inizio escursione 
                   (distanza  Km.13,  dislivello M:300,  valutazione E).
Ore   16.30  fine escursione e partenza per Foligno (rientro previsto ore 19.30).



Quota di partecipazione:  90 euro comprensivi di pernottamento, cena e prima colazione in 
agriturismo, biglietti di ingresso al parco e guida nella giornata di Domenica (obbligatoria oltre 20 
persone). La quota non comprende i pranzi al sacco del sabato e della domenica, le spese di 
spostamento da Foligno ad Alberese e ritorno, e tutti gli extra.
Supplemento camera doppia uso singola 20 euro. 
Vista la limitata disponibilità di stanze dell'agriturismo sarebbe preferibile per chi intende venire da 
solo di organizzarsi per dormire in camera doppia.
Per chi vuole l’agriturismo può preparare su prenotazione anticipata un cestino per il pranzo della 
domenica al prezzo di 8 euro (2 panini ½ minerale 1 frutto,1succo di frutta). 

Attrezzatura necessaria: acqua, pranzi al sacco del Sabato e della Domenica, giacca impermeabile, 
scarponi ben rodati, bastoncini da escursionismo, costume da mare,occhiali da sole (consigliato 
binocolo)

Prenotazioni:
Tassativamente entro Sabato 29 aprile 2017 (in quanto l’Agriturismo oltre la suddetta data non ci 
riserverà alcuna camera) con versamento di euro 30 di caparra presso i referenti dell’escursione o in 
alternativa presso “Effe effe sport” la”palestra Fisiogym” o la profumeria “Profumo” di Corso Cavour a
Foligno.
Essendo la quantità di posti limitata trattandosi di sistemazione agriturismo e non di albergo, si 
consiglia agli interessati di effettuare la prenotazione il prima possibile onde evitare spiacevoli 
rifiuti all’adesione.

Referenti escursione:
A.E.N. - F.I.E.   Franco Cavadenti  –  335/7658307 
A.E.N. - F.I.E.   Maurizio Piccioni  – 331/5793491 


