DOMENICA 29 MARZO 2020

PITIGLIANO E LE VIE CAVE

DIRETTORE DI ESCURSIONE: FEDERICO CATASTINI TEL. 3887786403
COADIUTORE:

PIERINO MARCONCINI

TEL. 3356776723

PARTENZA:

ORE 6:15 DA VIA MASI – PARCHEGGIO DIETRO ALLA STAZIONE -

MEZZO DI TRASPORTO

PULLMAN IN ALTERNATIVA AUTO

DIFFICOLTÀ:

E

TEMPO DI PERCORRENZA:

5/6 ORE CIRCA, CON LE SOSTE AI PAESI E AL PARCO ARCHEOLOGICO

DISLIVELLO:

150 MT

EQUIPAGGIAMENTO:

SCARPONI CON SUOLA SCOLPITA

PRANZO:

AL SACCO O AL RISTORANTE IN MODO AUTONOMO

COSTI:

20 EURO SE RAGGIUNGIAMO I 40 PARTECIPANTI, EVENTUALI PICCOLI
AGGIUSTAMENTI DELLA QUOTA ( IN ECCESSO O IN DIFETTO) , VERRANNO
REGOLARIZZATE SUL PULLMAN

Itinerario
Questo percorso ha inizio nel Parco Archeologico della città del tufo nei dintorni di Sovana. Il parco accoglie
esempi sorprendenti di architettura rupestre e una necropoli etrusca, in cui si distingue la rinomata tomba
Ildebranda (III secolo a.C.). Una volta visitato il parco proseguiamo verso il borgo medioevale di Sovana che
rappresenta una delle località più rappresentative di questo territorio, in cui possiamo sostare e avere tempo
libero a disposizione per il nostro pranzo al sacco. A questo punto, ci incamminiamo per percorrere le Vie
Cave che furono costruite da gli Etruschi scavando nel terreno di tufo in modo da creare una rete viaria. Le
vie Cave le cui pareti sono coperte di muschio ci porteranno direttamente al borgo di Pitigliano che avremo
modo di visitare liberamente fino al punto d’incontro finale col pullman.

Prenotazioni e iscrizioni presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì ore 17:30 – 19:30 ; Tel 0586 897785 per informazioni
contattare gli accompagnatori.
Il Direttore di escursione si riserva la facoltà̀ di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni mete
meteorologiche o di qualsiasi altra natura, che ne possano impedire lo svolgimento in condizioni di sicurezza o escludere eventuali
partecipanti con attrezzatura/abbigliamento inadeguato.
I non soci dovranno comunicare i propri dati in sede entro venerdì̀ 13 Marzo precedente l’escursione e pagare € 10.00 oltre la quota
dell’escursione, quale copertura assicurativa / contributo sezionale. In alternativa, potranno effettuare, sempre entro gli stessi termini,
un bonifico bancario ed inviarne attestazione via email a livorno@cai.it
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono: sezione CAI Livorno, presso la Credit Agricole Cariparma – Filiale di Livorno
2 - Scali delle Pietre, 25
IBAN IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Pitigliano 29/03/2020
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.
Per tutto quanto non scritto sulla locandina si fa riferimento al regolamento escursioni sociali presente in sede e anche al seguente indirizzo internet:
http://www.cailivorno.it/immagini/Regolamento_escursioni_sociali.pdf.

