Domenica 5 Aprile 2020
Orbetello,Travolti da un insolito…..giardino

( da un insolito panorama ! e da un insolito monastero! )
Un giardino veramente “ insolito “,
anzi unico, a pochi km da Orbetello :
si chiama Botanical Dry Garden
https://www.botanicaldrygarden.com/visite/

ed è, a tutti gli effetti, un “ giardino
asciutto”, dove le piante vengono
educate “ a sopravvivere senza altra
irrigazione oltre a quella occasionale
delle piogge. Lo visiteremo con una
guida esperta, che ci insegnerà a
riconoscere un’infinità di specie di
piante verdi e da fiore, e a capire
quanto tutte siano incredibilmente “
intelligenti “ e capaci di badare a se stesse! Un’esperienza unica e coinvolgente ! ( Possibilità
di acquistare piante nel grandissimo vivaio attiguo e di chiedere consulenze agli operatori ).
Dopo la visita ( che durerà circa 2 ore ) è prevista una piacevole escursione, godibile per la
rigogliosa vegetazione tipicamente mediterranea e per l’’insolito “ panorama sulla laguna di
Orbetello, l’Argentario e le isole dell’Arcipelago Toscano. Raggiungeremo i ruderi dell’antico
ed “ insolito “ monastero, di Sant’Angelo Rovinato, ormai quasi del tutto nascosto nel fitto
bosco. Dati tecnici; Lunghezza km 7 – Tempo 2 h e 30 – Dislivello mt 250
Costo € 12 per ingresso e visita guidata + € 8 quota associativa
1) Appuntamento : ore 7,45 davanti distributore Esso ( Uscita Metro A Battistini )
2) Appuntamento : ore 9,30 lungo la SS Aurelia km 143,5( davanti l’edificio della Polizia
Stradale ). Prenotazioni entro il 2 aprile fino ad esaurimento posti.
Si raccomanda la massima puntualità causa la difficoltà di sostare a lungo nel luogo di ritrovo.
Provvedere durante il viaggio alla sosta bar poiché all’arrivo non ci sono possibilità.
Iniziativa riservata ai soli soci Feder-Trek con Tessera, in corso di validità, da esibire alla partenza con
annotazione del numero, pena la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15 €.
Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, pranzo al sacco, acqua , mantellina per la pioggia ,
torcia ecc…
AVVERTENZE: Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a cui vanno
riconosciute le spese inerenti le attività dell’associazione. Si ricorda che i guidatori delle autovetture messe a
disposizione sono esenti dal pagamento delle spese di viaggio (autostrada e carburante). Per le spese del
carburante si applica il minimo delle tabelle ACI: 0,20 €/km.
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