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Pedalata nel Parco Regionale della Maremma
domenica 26 maggio 2013
L’Associazione Culturale Sportiva Ombrone in collaborazione con il Parco Regionale della
Maremma, la tenuta di Alberese e la Regione Toscana organizza la XI Pedalata nel Parco Regionale
della Maremma. Si consiglia di di portare strumenti fotografici per immortalare il paesaggio e gli
animali presenti.
PROGRAMMA:
8,30-9,30 Iscrizioni e ritiro gadget-Alberese Piazza del combattente(
10,00

Partenza guidata-Visita alla torre di Collelungo, e di Castel Marino

12,30

Pranzo al sacco sulla spiaggia di Marina di Alberese a Collelungo.
Possiamo fare un bellissimo bagno
Gli zaini saranno trasportati da un apposito mezzo messo a disposizione
dall’organizzazione

14,00

Partenza da Colle Lungo, si attraversa la pineta raggiungendo il
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Centro Servizi (Bar – Ristoro)
15,30

Proseguimento per Spergolaia accompagnati dai butteri

16,00
Arrivo a Spergolaia Visita Tenuta di Alberese dove possiamo assistere “ Alla dimostrazione
del lavoro tradizionale con il bestiamo brado con sbrancamento e finta merca a fuoco dei vitelli” un evento
straordinario
17,00

Rientro previsto ad Alberese dove sarà offerto un piccolo rinfresco con degustazioni dei
prodotti locali, ed inizio dello spettacolo con il gruppo degli sbandieratori di Città della Pieve

Una giornata straordinaria dove natura, storia della maremma è attualmente sperimentabile oggi, questo
renderà evidente ai partecipanti perchè la maremma è un luogo ideale, di attrattiva per miglia di visitatori e
turisti. La pedalata è possibile per tutti, è realmente una passeggiata in bicicletta, inoltre c’è l’assistenza dei
meccanici pronti ad intervenire per delle eventuali riparazioni. Le iscrizioni si possono fare lo stesso giorno
non c’è bisogno di prenotazioni. Servizio di noleggio e prenotazioni bici sul posto , costo €5 per l’intera
giornata presso: Naturalmente Toscana tel 0564 407269 cell 339 4609310 Rosi cell. 346 2358747 Rosso Luisa
cell 345 4311749 Magi tel 0564 405097.

IN CASO DI PIOGGIA SI SVOLGERA’ LA DOMENICA SUCCESSIVA
Via Maremma Nuova, 6 – Rispescia (GR) – Cell. 329 1543593 – C.F. 92047690539 – P.IVA
01278310535
_______________________________________________
tutti i diritti riservati culturale.braccagni.net
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