COMITATO TERRITORIALE GROSSETO
Lega Montagna

PROGRAMMA ESCURSIONI 2013-2014
Le escursioni si svolgono di domenica con partenza alle ore 8,45 (salvo diverso avviso)
da Via Ravel a Grosseto (vecchia sede UISP)

data
6 ottobre

meta
Murci: parco eolico

20 ottobre

Anello di Montieri

3 novembre

Scansano: tra vite o olivo

17 novembre

Uccellina - Collecchio

1 dicembre
15 dicembre

Roccastrada: tra mulini e oliveti
All’Argentario /1

12 gennaio

Salaiola: la montagna incantata

26 gennaio

Arcidosso: la via delle chiese

2 febbraio

Tirli: oasi dei migratori

16 febbraio
2 marzo

Frassine: il sentiero dei partigiani
(quota per il pranzo)
Camigliano: la terra del Brunello

16 marzo

Anello di Campagnatico

30 marzo

All’Argentario / 2

13 aprile

Manciano: l’eremo di Poggio Conte

26 aprile

Montorgiali: Festa di S.Giorgio

sabato pomeriggio

(quota Pro-Loco - 3894253130)

4 maggio

Cinigiano: le meraviglie della campagna

(biglietto ingresso al Parco)

(quota Pro-Loco: iscrizione e pranzo)

18 maggio

Gola delle “strette” dell’Albegna
(in base alla stagione itinerario alternativo)

1-2 giugno

Isola d’Elba
(viaggio e soggiorno)

COSTO ATTIVITA’:

difficoltà

**
***
**
**
**

***
***
**
***
**

responsabile
Manfred (3476853559)
Fabio (3473633905)
Nivio (056425562)
Alessandra (3403395260)
Nivio (056425562)
Settimo (3387234057)
Sergio (0564490269)
Gabriella (3478648973)
Nivio (056425562)
Cesare (3332133233)

**
**
***
**
*/**

Fabio (3473633905)

***

Pro-Loco

***

Fabio (3473633905)

***

Fabio (3473633905)

Manfred (3476853559)
Settimo (3387234057)
Leopoldo (3471215156)
Nivio (056425562) (ritrovo
in paese ore 14-14,30)

(0564994187)

(ritrovo in paese ore 9)

tessera obbligatoria con assicurazione: € 10
tessera minori fino 16 anni: € 6
scheda attività (se già iscritti UISP): € 1
abbonamento annuale: € 38 (+ tessera)
carnet x 3 escursioni : € 27 (+ tessera)
carnet x 5 escursioni: € 30 (+ tessera)

Informazioni, acquisto tessera, abbonamento e carnet:
 UISP viale Europa 161 – tel. 0564 417756
 Alessandra 0564 25312 – 3403395260

ciclostilato in proprio – settembre 2013
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