Da Sabato 30 Ottobre a
Lunedì 1 Novembre 2021
Autunno in Maremma ( Gr )
( Salaiola –Arcidosso – Semproniano – Rocchette di Fazio )
3 giorni di trekking, attraversando castagneti
secolari e raggiungendo alcuni tra i borghi più
caratteristici e ingiustamente poco conosciuti,
dell’Amiata grossetano . Il primo giorno partiremo (
già muniti di pranzo al sacco e rifornimento acqua! )
dal piccolo abitato di Salaiola, che vanta il titolo di “
Primo Borgo Naturalistico d’Italia”, grazie alla
passione ed alla costanza dei suoi .34 abitanti che lo
hanno finora preservato da qualsiasi contanimazione
! Salaola è noto anche come il “ paese della poesia “
: sui muri delle case potremo leggere tanti bellissimi
versi, per lo pià ispirati proprio dal borghetto felice !!
Passeremo per la Pieve di Lamula ed il pittoresco
borgo di Montelaterone, raggiungendo Arcidosso, bellissimo centro amiatino, dominato dalla Rocca Aldobrandesca.
Il secondo giorno con partenza dal Parco Faunistico dell’Amiata ( anche qui provvisti di viveri e acqua )
raggiungeremo la vetta del Monte Labbro ( 1193 mt ) dove si erge la famosa Torre Giurisdavidica, legata alla figura
di Davide Lazzaretti, il “ profeta dell’Amiata “ . Ultimo giorno : partenza da Semproniano ( sempre con provviste akl
seguito) e arrivo a Rocchette di Fazio, minuscolo, ma scenografico “ borgo dei Templari “ ricco di storia e di misteri,
famoso anche per il panorama mozzafiato fino all’Argentario! Le escursioni sono di difficoltà E, con un dislivello
massimo di mt 350 gli eventuali iscritti riceveranno il dettaglio dei dati tecnici relativi ai 3 percorsi.
Costo € 135, comprensivi di 2 pernotti con prima colazione e 2 cene in hotel a Santa Fiora + competenze Agenzia e
spese organizzative . Per la camera singola ( pochissime disponibilità ! ) è prevista una maggiorazione di € 40 totali )
La prenotazione dovrà essere convalidata entro il 5 ottobre previo bonifico bancario per l’intero importo da
inviare all’Agenzia Caere Viaggi ( Francesco 335 5768274 ) La quota associativa di € 24 e l’eventuale tassa
di soggiorno dovranno essere corrisposte in loco all’accompagnatore.
Note: Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità, da esibire alla partenza con annota-

zione del numero. Il rinnovo eventuale dovrà essere effettuato prima della partenza (costo 15 €)
-Il programma può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori, in funzione di esigenze logistiche e/o meteo
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.

AEV: Stefano Belmonti 366 3786233
Caere viaggi Francesco 335 5768274

www.ogniquota.it

