Disciplina estiva 2020
Eventi con degustazione e su prenotazione

Visite su prenotazione

Evento 1 San Rabano con storico dell'arte
(sabato 4, domenica 26 luglio e sabato 1
agosto e sabato 19 settembre ore 7,00)

Tutti i giorni partiranno,
su prenotazione, visite guidate per i percorsi
più suggestivi del Parco:

Evento 2 Collelungo di notte con brindisi
(domenica 12 e mercoledì 22 luglio, domenica 16 e domenica
23 agosto, domenica 13 settembre e domenica 27 settembre
ore 19,00)

Visita A
Storie di monaci e boscaioli dal medioevo
ad oggi (tutti i lunedì dalle ore 15,30
alle 20,30)

Evento 3 Leggende e storia - visita al faunistico
(domenica 5, mercoledì 15 luglio, domenica 2, giovedì 27
agosto, domenica 6 settembre e domenica 20 settembre ore
16,00)

Visita B
T1 Sguardo sulla costa selvaggia
(tutti i martedì dalle ore 16 alle 20)

Evento 4 Notte su due ruote al Parco
(sabato 18 luglio, sabato 15 agosto ore 17,30)
Evento 5 Tramonto a Bocca d'Ombrone
(sabato 11 luglio e sabato 29 agosto ore 17,30)
Evento 6 Torre bassa - e castello del Collecchio
tra storia e leggenda
(mercoledì 8 luglio, sabato 8 agosto,
giovedì 20 e domenica 30 agosto e sabato 5 settembre alle ore
16)
Evento 7 In bici a Collelungo
(domenica 9 agosto e sabato 26 setetmbre ore 10,30)
Evento 8 Gita alle Cannelle - Profumi
di macchia e mare
(sabato 25 luglio, sabato 22 agosto ore 15,30)
Evento 9 Poggio alle Sugherine - A perdita d'occhio
(domenica 19 luglio, giovedì 13 agosto e sabato 12 settembre
ore 7,00)
Evento 10 Sulle orme dei briganti
(mercoledì 29 luglio, giovedì 6 agosto
ore 16)

Visita C
Di notte nel cuore del Parco
(tutti i mercoledì dalle ore 19,00 alle 23,30)
Visita D
Notte a San Rabano
(tutti i giovedì dalle ore 18,00 alle 23,00)
Visita E
Notturno al Faunistico
(tutti i venerdì dalle ore 18,00 alle 22,00)
Alcune delle visite prevedono il pranzo/cena al sacco.
Informazioni presso il Centro Visite

Itinerari senza guida e prenotazione
A5/A6 Faunistico/forestale
A7 Bocca d'Ombrone
Percorso ciclabile Collelungo Pinastrellaia
A2 Le Torri

Evento 11 Castel Marino: brindisi al tramonto
(tutti i venerdì dalle ore 19 alle 23)
Tutti gli eventi prevedono una degustazione
di prodotti Marchio Parco inclusa nel biglietto
Per maggiori informazioni e per le prenotazioni, contatta il centro visite al numero 0564 393238 o scrivi
a centrovisite@parco-maremma.it

