CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO
Nando Bastianelli - Lido del Nista
FONDATA NEL 1888

12 GENNAIO 2019
PINETA DI MARINA DI PISA

CAPOGITA:
ALDO FONTANA - CELL: 320 5585782 - EMAIL: fontanaaldo48@gmail.com
RITROVO:
PARCHEGGIO VICINO A BAGNO IMPERIALE VIA BELVEDERE TIRRENIA ORE 14.15
PARTENZA:
ORE 14:30
DISLIVELLO:
NESSUNO
TEMPO DI PERCORRENZA: CIRCA 3 ORE
DIFFICOLTÀ:
T
SCARPE DA TREKKING CONSIGLIATE, PORTARE ACQUA A SUFFICIENZA E UNA TORCIA.

A distanza di un anno torniamo a Tirrenia, però questa volta ci dirigeremo verso nord, passando all’andata dalla
pineta e al ritorno dalla via di mare. La passeggiata, priva di difficoltà, sarà pur piacevole. Potremo vedere i
resti delle rotaie del vecchio trenino che collegando Livorno con Pisa portava i livornesi al mare fino al 15
settembre 1960 , giorno in cui fu effettuata l' ultima corsa. Giunti a Marina di Pisa, arriveremo in bocca d’Arno,
da dove nelle giornate chiare si possono ammirare anche le Alpi Apuane. Faremo il giro del nuovo porticciolo.
Dopodiché prenderemo la via del ritorno passando lungo la costa. Finiti i bagni della rinomata stazione
balneare, andremo sulla spiaggia e dalla battigia ritorneremo al luogo di partenza.

Termine iscrizione: venerdì 11 gennaio 2019 ore 19,00.
Informazioni e prenotazioni
I soci CAI Livorno presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì ore 17:30 – 19:30 oppure
contattare:
Aldo Fontana 320 5585782 fontanaaldo48@gmail.com
I non soci devono lasciare i propri dati e € 10 in sede CAI Livorno comprensivi di assicurazione
personale e responsabilità civile verso terzi entro le 19:00 di venerdì 11 gennaio . In alternativa
entro gli stessi termini, possono effettuare un bonifico bancario ed inviarne attestazione via
email a livorno@cai.it sul conto intestato alla sezione CAI Livorno aperto presso Crédit Agricole
Cariparma – Filiale di Livorno Ag. 2
IBAN IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Quota non socio escursione del 12 gennaio 2019

Attenzione:
Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla sezione
di Livorno per attività promozionale o altri scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web,
salvo espressa dichiarazione contraria del partecipante.
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