
                                 
       

Maremma in bici 

Pasqua, 13-16 aprile 2017 

 

1°giorno / giovedì                                                         CUNEO – GROSSETO - LA PRINCIPINA 

Ore 6.00 ritrovo in luogo da definire, trasferimento a Castiglione della Pescaia con auto propria.  Arrivo a 
destinazione presso la fattoria La Principina verso le ore 13.00. Escursione in bicicletta alla Foce 
dell’Ombrone, interessante sito per fare birdwatching, 40 km A/R. Pranzo al sacco. Rientro per cena in hotel 
e pernottamento alla Fattoria La Principina. Visita serale a Castiglion della Pescaia, facoltativa. 

2°giorno / venerdì                       LA PRINCIPINA – PARCO NATURALE DELLA MAREMMA 

Prima colazione in hotel e partenza ore 8.30 per escursione bici 30 km A/R + piedi (itinerario da definire) al 
Parco della Maremma. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. Visita serale a Grosseto, 
facoltativa. 

3°giorno / sabato                                             LA PRINCIPINA - ORBETELLO 

Prima colazione in hotel e trasferimento in auto a Orbetello – Residence La Pineta. Partenza per escursione 
in bicicletta alla laguna di Orbetello, 50 km  A/R. Pranzo al sacco. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena 
e pernottamento al Residence La Pineta. Visita serale a Orbetello facoltativa. 

4°giorno / domenica                                                            ORBETELLO - CUNEO 

Prima colazione in hotel e partenza ore 8.30 per escursione in bicicletta a Talamone 30 km A/R + escursione 
a piedi nel Parco della Maremma. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio rientro su Cuneo, arrivo previsto verso le 
ore 22.00. 

Quota individuale di partecipazione (min. 18 pax):            € 260,00 

Supplemento camera singola:           € 70,00 

Supplemento polizza annullamento:      € xx,00 

La quota comprende: n. 2 notti dal 13 al 15 aprile nei dintorni di Grosseto, presso la Fattoria La Principina 
http://www.fattorialaprincipina.it/ con trattamento di mezza pensione + cestino pranzo del 14 e 15/4 – n. 1 
notte dal 15 al 16 aprile nei pressi di Orbetello presso il Residence Pineta http://www.pinetaresidence.it/ , 
con trattamento di mezza pensione + cestino pranzo del 16/4 –assicurazione medica. 

La quota non comprende: eventuali ingressi - mance – accompagnamento con guida ambientale 
escursionistica - tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’. 

Costo x 2 ingressi al Parco della Maremma     € 12,00 

Costo accompagnamento  - guida ambientale escursionistica – ornitologo    

Quota individuale (min. 18 pax):              € 40,00 

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni senza peraltro alterarne i contenuti. 

Il viaggio si avvale del supporto tecnico di www.tortugaviaggi.it 

http://www.fattorialaprincipina.it/
http://www.pinetaresidence.it/

