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COMUNICATO STAMPA

– Download Pedalata in notturna nel parco as PDF –

L’Associazione Culturale Sportiva Ombrone organizza in collaborazione con il Parco Naturale della
Maremma, la tenuta Alberese Alberese ed il patrocinio della Camera di Commercio di Grosseto organizza
il giorno 3agosto 2013 la V Pedalata in notturna nel Parco Regionale della Maremma
“Una pedalata da sogno “, le iscrizioni iniziano alle 17,30 da Alberese da piazza del Combattente , la
partenza è prevista per le ore 18,30, (il percorso è tutto pianeggiante) si percorre la ciclabile per Marina
di Alberese e l’intero anello dell’itinerario A7 fino a raggiungere la foce del fiume Ombrone. Lungo il
percorso possiamo vedere gli allevamenti delle vacche Maremmane e dei cavalli maremmani bradi al
pascolo nelle sterminate praterie. Poi, attenzione!, alcune volpi anche loro incuriosite della nostra
presenza vengono a salutarci lungo la pista ciclabile. Pian piano ci addentriamo nella lussureggiante
vegetazione di pini domestici, mentre in basso cresce la vegetazione di ginepri, e vari arbusti tipici della
nostra macchia . Adiacente la strada troviamo sul lato sinistro un canale adornato di giunchi, liquirizia,
cannucce ed una miriade di piante erbacee, caratteristiche del nostro ambiente. Pan piano ci addentriamo
in un paesaggio delle zone umide, anche denominate dai più esperti frequentatori della zona
“Maremme”; si attraversa la zona di “padule” Sulla sinistra abbiamo l’idrovora di S: Paolo, si attraversa
il ponte Chiavica, incontriamo il vecchio casello idraulico (roba che non si dimentica facilmente) poi a
sinistra andiamo verso il mare raggiungendo la foce del fiume d’Ombrone , completiamo l’intero anello
dell’itinerario A/7 ed andiamo a cenare al Centro Integrato Servizi di Marina di Alberese con la cena al
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sacco o presso i punti di ristoro. Ma non termina qui, perchè la serata sarà allieta con lo spettacolo con il
gruppo “ Pedrasamba” di Viareggio con musiche e balli di Samba brasiliana
Intorno alle 23- 23.30 è previsto il rientro ad Alberese P.za del Combattente.
Il costo delle iscrizioni è di € 5,00 compreso di polizza assicurativa infortuni.
Possiamo noleggiare le bici in Alberese anche al momento delle iscrizioni il costo è € 5
“Rosso Luisa cell 345 4311749” “Naturalmente Toscana tel 0564 407269 – cell 339 4609310”
“Magi 0564 407310” “Rosi 347 9115554”
Si può prenotare la cena dalle ore 20,30-21,00 (non è obbligatorio) presso i punti di ristoro “La Viola
cell 3357066047 “ “La Papaya cell 3295453748” piatto unico da buffe con vino o acqua da € 10. Ma la
serata non termina qui, perchè ci sarà uno spettacolo con il gruppo Pedrasamba di Viareggio con musiche
e balli di samba brasiliana
La pedalata in notturna è possibile per tutti e con qualsiasi bicicletta , purchè provvista di fanale anteriore
e posteriore (funzionanti si intende!)
Vi aspettiamo numerosi !!!!!
L’Associazione Culturale Sportiva Ombrone organizza in collaborazione con l’Ente Parco Regionale
della Maremma e la Tenuta Alberese “ Pedalata in notturna nel Parco della Maremma” Sabato 3 agosto
2013 con il seguente programma
18,30
19,30

Iscrizione dei partecipanti e consegna gadget Alberese p.za del Combattente Alberese

Partenza per Marina di Alberese, percorrendo la ciclabile e l’intero amello dell’intinerario A7
sino a raggiungere il Casello di Bocca d’Ombrone

20,30

21,30

Arrivo al Centro Integrato Servizi di Marina di Alberese con cena al sacco, chi vuole può
cenare presso i due punti di ristoro – La Viola e la Papaja
Spettacolo con il gruppo “PEDRASAMBA” DI VIAREGGIO con musiche e balli di
BATUCADA BRASILIANA
24,00

Rientro per Alberese – P.za del Combattente

L’evento sarà pubblicizzato tramite i vari siti compreso quello del Parco Regionale della Maremma,
quotidiani locali, locandine n° 250 ,flaier n° 6000 e 350 magliette dove verranno messi i loghi degli
organizzatori e degli sponsor
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