
 

 
 

CAI – UGET 

Commissione gite 

 

Sulle vie 
degli 

ETRUSCHI 
(Toscana) 

 

11 - 14  
aprile 2020 

Nel triangolo del tufo ricco di 
testimonianze archeologiche 
lungo bellissime vie cave e 
soggiornando in paesi ricchi di 
fascino, storia e arte. 
Percorreremo strade asfaltate, 
sterrati e sentieri di mezza 
montagna a volte insoliti ai nostri 
luoghi. 
Non mancherà l’occasione di 
incrociare buoni luoghi per 
mangiare e dissetarsi con del 
buon vino all’occorrenza. 
  

RITROVO e PARTENZA:  Sabato 11 aprile - Torino al parco della Tesoriera ore 08:45 in corso Francia, 192. Partenza in pullman ore 09:15. 
RIENTRO PREVISTO:  Martedì 14 aprile - Ritorno e arrivo a Torino verso le ore 20:30 circa 

 
PIANO del TREKKING:   1° giorno: Si raggiunge in pullman il paese di SORANO dove alloggeremo. Pomeriggio in libertà per visita a musei locali. 

2° giorno: Camminata SORANO – PITIGLIANO di circa 20km. Ritorno a Sorano in pullman per la serata. 
3° giorno: Camminata MANCIANO – CAPALBIO di circa 22km. Ritorno in pullman a Pitigliano per la serata. 
4° giorno: Camminata CAPALBIO scalo – ORBETELLO di circa 18km. Rientro a Torino in pullman. 

 
TEMPO:    Per ogni giornata di cammino si stima un tempo compreso indicativamente fra le 9:30 e le 17 compreso le soste. 
DIFFICOLTA’:    T (turistica) E’ in ogni caso richiesto una propensione al cammino prolungato nel tempo 
ATTREZZATURA:  Dotazioni personali per trekking compreso scarponcini e bastoncini. Nei giorni del trekking verrà trasportato il bagaglio  

in pullman. Si consiglia comunque di non eccedere oltre uno zaino e piccola borsa.   

 

COSTO della GITA:  € 330 comprendente la quota organizzativa, pullman, pernottamento e trattamento mezza pensione in hotel.  
Per i non soci CAI devono essere aggiunti €34 di quota assicurativa. 

 Acconto di 130 € al momento della iscrizione e saldo entro 12 marzo 2020 a mezzo bonifico bancario (conto corrente 
IT18V0326801199052858480956). Qualora venga data disdetta dopo 22 marzo 2020 non verrà restituito acconto. 

  
NOTE:    Segnalare eventuali esigenze o intolleranze alimentari in occasione della iscrizione. 

 

ISCRIZIONI:    h. 21:00 - 22:15) sede CAI Uget – Tesoriera 
 

In caso di condizione meteorologiche o di sicurezza sfavorevoli, la destinazione delle camminate potrà essere modificata ad insindacabile decisione degli organizzatori. 

 

 

ORGANIZZATORI: 

AGLIRA’ Valeria  338 358 0997 
Vale.aglira@libero.it 
CARPENTIERI  Maurizio  329 845 1843 
carpentieri.maurizio@gmail.com 
BOTTO Emilio Eugenio 329 955 1854 
emilio@b8ee.it 

 

 
www.caiuget.it/cge 

commgite@caiuget.it 

 

“CAMMINARE INSIEME, PER SCOPRIRE IL TERRITORIO”  
 

da MONTAGNE 360 – maggio 2019 
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