
 
 
 

     

 
18 APRILE PASQUETTA 

AL PARCO DELL’ UCCELLINA, ALLA FOCE DELL’ OMBRONE  
ED  A GROSSETO MEDICEA 

 
Ore 6.20  Partenza dal Parcheggio Piazza Unità d’ Italia  
Ore 6.40 Partenza dal Parcheggio Luporini –S Anna Lucca    

Incontro con la guida ambientalistica ad Alberese e trasferimento in bus a Marina di Alberese,  transiteremo  lungo 
la strada degli allevamenti dove sarà possibile ammirare i cavalli e le vacche maremmane, famose per le loro corna 
a lira. L'itinerario è semplice, pianeggiante, adatto a tutti, si sviluppa per la prima parte in pineta e a seguire lungo un 
breve tratto di costa. Siamo nella parte umida del Parco, con possibilità di avvistare gli uccelli acquatici. 
Pic nic libero al centro servizi  e bar di Marina di Alberese.. 
Nel pomeriggio visita guidata di Grosseto, capoluogo della Maremma che si sviluppa nella pianura attraversata dal 

fiume Ombrone. Lo sviluppo della città potremmo identificarlo con la data del 935, anno in cui Roselle venne 
completamente distrutta dai pirati Saraceni. Il centro storico della città è molto caratteristico e  racchiuso dalle 
antiche mura medicee che tutt'oggi hanno mantenuto il loro aspetto originario. Inoltre un'importante opera di 

pedonalizzazione ha contribuito a rendere ancora di più questo luogo a misura d'uomo. ospita palazzi, chiese e 

i musei tra i quali di storia naturale e di archeologia. Al termine della visita partenza per il  rientro in 

sede previsto  in serata. Fine servizi  

QUOTA   € 59  con 35 partecipante  
QUOTA   € 69  da 25/  34 partecipanti 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in Bus GT  

 Guida  ambientalistica  per la vista del Parco dell’ Uccellina  

 Guinda nel pomeriggio di Grosseto 

 Ingresso incluso  per il parco Foce dell’ Ombrone e  Fortezza medicea e Cassero senese e prenotazione  

 Assicurazione medico Allianz  

 Accompagnatore d’ agenzia  

 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: 
      Pranzo a pic –nic  Ingressi ,gli extra  Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
      NB: Richiesto Grenn pass  per gli interni  
 
 
 


