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PROGRAMMA ESCURSIONI 2020-2021 
 

Le escursioni si svolgono di domenica con partenza alle ore 8,45 (salvo diverso avviso)  
da via Ravel-via Grieg a Grosseto (vecchia sede UISP) 

 

data programma difficoltà responsabile 

4 ottobre 
Cammino della Costa d’Argento  

3° tappa: Albinia - Fonteblanda 
*/** 

Fernando (329.5478809) 

Nivio (370.3794027) 

18 ottobre 
Val d’Orcia: “Latte di luna” 

da Pienza a Monticchiello 
** 

Gabriella (347.8648973) 

Nivio (370.3794027) 

1 novembre Le sorgenti dell’Albegna *** Fabio (347.3633905) 

15 novembre Giardino dei Tarocchi - Capalbio ** Fernando (329.5478809) 

29 novembre Lago dell’Accesa * Nivio (370.3794027) 

6 dicembre San Galgano *** Gabriella (347.8648973) 

20 dicembre Parco della Maremma: da Talamone 
(costo: biglietto di ingresso) 

**/*** 
Fernando (329.5478809) 

Nivio (370.3794027) 

10 gennaio Il territorio di Manciano ** Claudio (333.6453265) 

24 gennaio Anello di Montepò ** Daniela (339.7091918) 

14 febbraio Frassine: il sentiero dei partigiani 
(costo: quota per il pranzo) 

**/*** Cesare (333.2133233) 

28 febbraio Scansano: Villa romana di Ripacci ** Daniela (339.7091918) 

14 marzo Intorno a Fosini e torrente Pavone *** Cesare (333.2133233) 

28 marzo I faggi dell’Amiata ** Gabriella (347.8648973) 

10-11 aprile Vivifiume Ombrone 2021  
 (multidisciplinare Uisp; costo: iscrizione e pasti) 

** Nivio (370.3794027)  

2 maggio 
Pian di Rocca: convento di Petronilla ** Gabriella (347.8648973) 

16 maggio Terre di Cinigiano (costo: iscrizione e pranzo) ** Pro-Loco (0564.994187) 

29-30 maggio Isola del Giglio (costi: traghetto, pernottamento) ** Nivio, Fabio, Gabriella 
 

legenda difficoltà: */** bassa / semplice **media **/*** media-alta 
***alta / impegnativo 

 (per lunghezza o dislivelli) 
 

LE ATTIVITA' DELLA LEGA MONTAGNA  SONO RIVOLTE AI SOCI  E ORGANIZZATE DA VOLONTARI. 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E' RICHIESTA PER LA COPERTURA DEI COSTI DI SEGRETERIA E PUBBLICITA'. 

 

QUOTE:        tessera UISP obbligatoria con assicurazione: € 10  / tessera UISP minori fino 16 anni: € 6 
scheda di attività (se già soci): € 1,50 /  abbonamento annuale: € 40 (+ tessera) 

3 escursioni :  € 25  (+ tessera) /  5 escursioni:   € 30  (+ tessera) singola escursione: € 8 (+ tessera) 
Informazioni, acquisto tessere e abbonamenti: 

• UISP viale Europa 161 – tel. 0564.417756 

• Alessandra 340.3395260 – Nivio 370.3794027 
Per disposizione di legge, i tesserati dovranno consegnare un certificato per attività sportiva non agonistica rilasciato dal 

proprio medico curante con riferimento ad uno specifico elettrocardiogramma 
 
 

I programmi delle passate edizioni: 2019-2020 - 2018-2019 - 2017-2018 - 2016-2017 - 2015-2016 - 2014-2015 - 2013-2014 - 2012-
2013 - 2011-2012 - 2010-2011 - 2009-2010 - 2007-2008 
 
ciclostilato in proprio – settembre 2020 

http://www.parole.tv/images/trekking2019-2020.pdf
http://www.parole.tv/images/trekking2018-2019.pdf
http://www.parole.tv/images/trekking17-18.pdf
http://www.parole.tv/images/trekking16-17.pdf
http://www.parole.tv/images/trekking15-16.pdf
http://www.parole.tv/images/trekking14-15.pdf
http://www.parole.tv/images/trekking13-14.pdf
http://www.parole.tv/images/trekking2012-13.pdf
http://www.parole.tv/images/trekking2012-13.pdf
http://www.parole.tv/trekking2011-12.pdf
http://www.parole.tv/trekking2010-11.pdf
http://www.parole.tv/trekking2009-10.pdf
http://www.parole.tv/trekking2007-08.pdf

