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Vi aspe
ttia
un’esta mo per
avvent te di
ura.....
.
Campi itineranti all insegna della natura
NEI LUOGHI PIù BELLI E SELVAGGI DELLA TOSCANA
PER RAGAZZI E RAGAZZE DA 14 A 17 ANNI
A CURA DI

oASI lipu mASSACIUCCOLI

DOPO LE
“AVVENTURE NEL PARCO”
L’AVVENTURA CONTINUA!...
PIù GRANDI ED AITANTI
POSSIAMO OSARE DI PIù.
VIENI CON NOI! SARà UNA
ESTATE INDIMENTICABILE....
ALLA SCOPERTA DI UNA
TERRA SELVAGGIA ED
AFFASCINANTE, BELLA E
MISTERIOSA.... UN MARE
STUPENDO, FIUMI
PULITISSIMI, CASCATE DI
ACQUA BOLLENTE... SCENDEREMO NEI MEANDRI
DELLA TERRA, PERCORRE-REMO MISTERIOSE STRADE
SCAVATE NEL TUFO, ASPETTEREMO L’ALBA A MOLLO
IN UN FIUME DI ACQUA
CALDA, SEGUIREMO LE
TRACCE DI LUPI,
CINGHIALI E CAPRIOLI...
QUESTO ED ALTRO
ANCORA!!

Programma del Soggiorno

6° giorno VULCANI DI TOSCANA
1° giorno TRASFERIMENTO IN MAREMMA
Sapevate che anticamente questo pezzo di Toscana è stato
Arrivo entro le ore 12.00 presso l’Oasi. Dopo pranzo
teatro di un’intensa attività vulcanica? Ancora oggi
caricheremo i bagagli sui pulmini e si parte!
si
trovano
le
tracce o le residue manifestazioni di questo remoto
Arrivati a Baratti avremo ancora il tempo
passato:
montagne
di tufo, soffioni solfurei che sembra provengano
di andare a fare un bagno al mare..
dall’inferno e cascate di acqua a 40°, una terra che ancora ribolle
sotto di noi. Sarà presso uno di questi fiumi che
2°giorno SULLE ORME DEGLI ETRUSCHI
passeremo
la notte immersi nelle sue calde acque
Dedicheremo la giornata ad esplorare il territorio
sotto un bellissimo cielo stellato.
intorno al nostro accampamento. Al mattino,
muniti di maschera e boccaglio, andremo alla
scoperta delle meraviglie dei fondali marini
mentre al pomeriggio visiteremo necropoli e
resti di villaggi etruschi, un popolo ancora avvolto
nel mistero.
3° giorno IL PARCO DI NOTTE
Il Parco dell’Uccellina, un territorio selvaggio
dove vivono daini, cinghiali, lupi, volpi e gatti
selvatici. Lo esploreremo nel buio e nel silenzio
della notte, un’esperienza emozionante ed
indimenticabile.
4° giorno DOVE LA MACCHIA INCONTRA
IL MARE
Nel tardo pomeriggio percorreremo a
piedi il tratto più bello della costa
toscana, tra Punta Ala ed il golfo di
Follonica. 8 Km di trekking per raggiungere due spiagge incontaminate:
Cala Violina e Cala Martina. In tempo
per godere di un tramonto mozzafiato
ed accamparci per passare la notte
sotto le stelle.
5° giorno SPIAGGE E BIRDWATCHING
Ci svegliamo all’alba in questo lembo di paradiso. Potremo goderci
il mare fino al pomeriggio, dopo di che torniamo ai pulmini per
raggiungere la palude della Diaccia Botrona, il posto più ricco
di uccelli di tutta la Toscana. Potremo osservare fenicotteri,
avocette, volpoche cavalieri d’Italia ed altro ancora.
Cena e pernottamento
al campeggio.

7°giorno UN FIUME DI ACQUE CRISTALLINE
Ci sveglieremo nel nostro accampamento in riva
al fiume all’ombra di alberi maestosi,
qualcuno si darà dei pizzicotti pensando di
stare ancora sognando, ma è tutto vero
e il bello deve ancora venire...
8° giorno IL LAGO DELL’ACCESA
La leggenda narra che alcuni contadini
decisero di lavorare nel giorno di S.Anna
e mentre aravano i campi il terreno sprofondò
sotto i loro piedi inghiottendoli e creando un
lago profondo 45 metri che oggi splende come una
perla rara tra le colline maremmane.
Per cena raggiungeremo l’Ecovillaggio
di Cavi, sulle Colline Metallifere, dove
ci accamperemo intorno
ad un grande falò
9° giorno VITE DIVERSE
Ci sono persone che
hanno deciso di vivere
in maniera diversa, più
in sintonia con la natura
e con i propri bisogni reali.
Conosceremo e condivideremo alcune di queste
esperienze, si cresce
anche così
10° giorno
Sigh Sigh
ARRIVEDERCI

