F.I.E. Foligno Valle Umbra Trekking
Aula Verde Altolina, via Trinità, 1 – Pale di Foligno 06030 PG Cell. 3313685377
Sito Internet: www.fiefoligno.it - E/MAIL info@fiefoligno.it
FACEBOOK: FIE FOLIGNO VALLE UMBRA TREKKING

PARCO SAN ROSSORE - PISA
16-17 GIUGNO 2018
San Rossore (dal nome popolare di San Lussorio) è una frazione di Pisa, nelle cui vicinanze si trova la celebre tenuta, in passato proprietà diretta del Presidente della Repubblica ed oggi, in seguito ad una convenzione approvata
nel 1999, facente parte del patrimonio della Regione Toscana. Il Parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, si estende per circa 24.000 ettari localizzati lungo la costa compresa tra Viareggio e Livorno. Pur essendo al
centro di un'area fortemente urbanizzata, questo territorio ha mantenuto notevoli caratteri naturali, tanto che vi si
trova uno dei rari esempi di area costiera non edificata. Camminando nel parco si può avere un contatto diretto con
la natura, ammirando tutti gli aspetti ambientali presenti nella tenuta. Inoltre c’è la possibilità di incontrare la fauna
caratteristica del luogo (daini, cinghiali, volpi, scoiattoli, ecc.). Il tour di Pisa, comprende la visita ai principali monu menti della città. La sera del 16 sarà possibile ammirare le luminarie di San Ranieri. Uno spettacolo notturno realiz zato con migliaia di lumini posti sui perimetri architettonici (cornicioni, finestre, porte, balconi) di palazzi, chiese,
torri, ponti, ecc., situati lungo l’Arno.
PROGRAMMA DEL 16 GIUGNO 2018:
ore 05:00 ritrovo presso pizzeria Winner;
ore 05:30 partenza per Parco di San Rossore;
ore 10:00 arrivo e inizio escursione nel parco con guida locale;
ore 17:00 circa termine escursione, trasferimento in hotel;
ore 20:00 cena in ristorante centro città e tempo libero per le luminarie di San Ranieri, a seguire pernottamento in hotel.
PERCORSO INTERNO AL PARCO:
Il percorso non presenta difficoltà di rilievo (T).
Lunghezza: 15 km. circa;
Dislivello: non rilevante;
Tempo percorrenza: 7 ore circa compresa sosta pranzo e lungo mare;
PROGRAMMA DEL 17 GIUGNO 2018:
ore 08:00 prima colazione, incontro con guida turistica per visita ai monumenti della città;
ore 12:00 pranzo libero e, nel pomeriggio, prosecuzione della visita guidata;
ore 17:00 circa partenza per Foligno.
PERCORSO IN CITTA’:
Il percorso non presenta difficoltà di rilievo (T).
Lunghezza: non quantificabile (alcune centinaia di metri);
Dislivello: non rilevante;
Tempo percorrenza: 6 ore circa comprese soste e visite;
La quota di partecipazione di euro 195 comprende:
Bus da 29 posti a disposizione per l’intero soggiorno;
Check point a Pisa;
Ingresso al Parco di San Rossore con itinerario trekking intera giornata con guida;
Cena a Pisa in ristorante centrale;
Pernottamento e colazione in hotel 4 stelle a Pisa (Grand Hotel Bonanno);
Visita guidata di Pisa intera giornata (guida turistica),

-

Ingressi alla Torre, Battistero, Camposanto, Cattedrale;
Assicurazione RC agenzia.

La quota non comprende:
Gli extra personali;
I pranzi del 16/06 e 17/06;
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”;
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Disponibilità limitata a 25 posti. L’uscita è rivolta ai soli tesserati F.I.E.
PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL: 30 APRILE 2018, PRENOTANDO PRESSO L’AGENZIA
AUCKLAND VIAGGI DI FOLIGNO. CAPARRA DI EURO 40.
Accompagnatori referenti:
A.E.R. F.I.E. Pierangelo Silveri cell. 331-3685377
A.E.R. F.I.E. Federica Rossi cell. 339-1467857
G.A.E. e A.E.N. F.I.E. Biagio Nalli cell. 347-2541218

AUCKLAND VIAGGI
Via Umberto I° nr. 76
06034 – FOLIGNO (PG)
tel. 0742/342882 – cell. 335/355192

