Con l'entrata in vigore
della disciplina estiva contro
gli incendi boschivi, la maggior
parte degli itinerari si può
visitare solo con guida.
All'interno della brochure trovi
gli eventi, le visite e il calendario
mensile
Ricordiamo che tutte le attività
seguiranno i protocolli
di sicurezza, dettati
dalle normative vigenti
contro il Covid-19

Il parco consiglia
calzare scarpe da trekking/
comode e chiuse
portare con sè la mappa dei
sentieri che vi verrà data,
insieme ai biglietti, al centro
visite
portare acqua da bere, un
cappello e una lozione
antizanzare
portare la mascherina (DPI)

Come comportarsi
rimanere sui sentieri
rispettare l'ambiente e gli
animali
non dare cibo agli animali
selvatici
non lasciare rifiuti (compresi
i DPI)
non fumare
non accendere fuochi
non introdurre animali
domestici
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Per maggiori info:
www.parco-maremma.it
Tel. 0564393238

Evento 1 San Rabano con storico dell'arte archeologo (5 ore)
(mercoledì 14 luglio, mercoledì 4 agosto, ore 8,30)
Evento 2 Aperitivo a Collelungo (4 ore)
(sabato 17 luglio, sabato 14 agosto, sabato
4 settembre,ore 19.00)
Evento 3 Storie e Leggende al Faunistico (3 ore)
(domenica 27 giugno, domenica 18 luglio,
domenica 22 agosto, ore 16,30)
Evento 4 Su due ruote al Parco di sera (6 ore)
(mercoledì 28 luglio, ore 17,30)
Evento 5 Tramonto a Bocca d'Ombrone (4 ore)
(sabato 24 luglio, sabato 28 agosto, ore 17,30)
Evento 6 Torre bassa e il castello del Collecchio
(3 ore)
(sabato 3 luglio, domenica 15 agosto,
domenica 12 settembre, ore 16,30)
Evento 7 Meditazione nel Parco (4 ore)
(domenica 11 luglio, domenica 8 agosto,
domenica 5 settembre, ore 8,30)
Evento 8 Notturno a Talamone (4 ore)
(sabato 10 luglio, sabato 7 agosto, sabato
11 settembre ore 19,00)
Evento 9 Cala Salto del Cervo (9 ore)
(mercoledì 21 luglio, mercoledì 18 agosto,
mercoledì 15 settembre, ore 7,30)

Evento 10 Sulle orme dei briganti (4 ore)
(domenica 31 luglio, domenica 19 settembre
ore 16,00)

Visita C
COLLELUNGO - Di notte nel cuore del Parco
(tutti i mercoledì dalle ore 19,00 alle 24,00)

Evento 11 Brindisi al tramonto a Castel Marino
(5 ore)
(domenica 4 luglio, domenica 1 agosto,
domenica 29 agosto, ore 19,00)

Visita D
SAN RABANO - Notte a San Rabano
(tutti i giovedì dalle ore 18,00 alle 23,00)

Evento 12 Piante officinali , arte culinaria
e medicina naturale (4 ore)
(domenica 25 luglio, sabato 25 agosto,
sabato 18 settembre, ore 16,30)
Evento 13 Lo Stoppa e il brigantaggio (6 ore)
(mercoledì 11 agosto, mercoledì 1 settembre,
ore 9,00)
Evento 14 San Rabano dal vecchio sentiero (bici
e trekking) (5 ore)
(mercoledì 7 luglio, sabato 21 agosto,
mercoledì 8 settembre, ore 7,30)

Tutti i giorni partiranno,
su prenotazione, visite guidate
per i percorsi più suggestivi del Parco:
Visita A
SAN RABANO - Storie di Monaci e Boscaioli
(tutti i lunedì dalle ore 15,30 alle 20,30)
Visita B
TALAMONE - la Baia delle Cannelle
(tutti i martedì dalle ore 9 alle 15)

Visita E
FAUNISTICO - 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

