
SuSulle Orme dei Brigantille Orme dei Briganti
((sabato 19 febbraiosabato 19 febbraio itinerario A3+Scoglietto, itinerario A3+Scoglietto,  

ritrovo ore 9,30 Alberese - durata 3,5 ore)ritrovo ore 9,30 Alberese - durata 3,5 ore)

  
Tracce impronte e…fototrappole;Tracce impronte e…fototrappole;  

la vita segreta degli animali nel parcola vita segreta degli animali nel parco
((domenica 20 febbraiodomenica 20 febbraio itinerario A2+Precoriale, itinerario A2+Precoriale,  

ritrovo ore 9,00 Alberese - durata 6 ore)ritrovo ore 9,00 Alberese - durata 6 ore)
  

Cala Salto del CervoCala Salto del Cervo
((sabato 26 febbraiosabato 26 febbraio, itinerario C1+C2,, itinerario C1+C2,  

ritrovo ore 9,00 Podere Giulia - durata 6 ore)ritrovo ore 9,00 Podere Giulia - durata 6 ore)
  

Nordic Walking al Parco della MaremmaNordic Walking al Parco della Maremma
((domenica 27 febbraiodomenica 27 febbraio, itinerario A7,, itinerario A7,  

ritrovo ore 9,30 Alberese - durata 7 ore)ritrovo ore 9,30 Alberese - durata 7 ore)
  

Laboratorio per bambini e famiglieLaboratorio per bambini e famiglie
  ((sabato 5 marzosabato 5 marzo, i, itinerario A5+A6,tinerario A5+A6,  

ritrovo ore 9,30 Alberese - durata 3 ore)ritrovo ore 9,30 Alberese - durata 3 ore)

  
Gran Trekking dell’UccellinaGran Trekking dell’Uccellina

((domenica 6 marzodomenica 6 marzo, itinerario T2+C1,, itinerario T2+C1,  
ritrovo ore 9,30 Pod. Giulia - durata 8 ore)ritrovo ore 9,30 Pod. Giulia - durata 8 ore)

  

Tracce impronte e…fototrappole;Tracce impronte e…fototrappole;  
la vita segreta degli animali nel parcola vita segreta degli animali nel parco

((sabato 12 marzosabato 12 marzo, itinerario A2+Precoriale,, itinerario A2+Precoriale,  
ritrovo ore 9,00 Alberese - durata 6 ore)ritrovo ore 9,00 Alberese - durata 6 ore)

  
  
  
  

San Rabano con lo Storico dell’ArteSan Rabano con lo Storico dell’Arte
((domenica 13 marzodomenica 13 marzo, itinerario A1,, itinerario A1,  

ritrovo ore 9,00 Alberese - durata 4,5 ore)ritrovo ore 9,00 Alberese - durata 4,5 ore)

  
Scendi in acqua per liberare l’OmbroneScendi in acqua per liberare l’Ombrone

dalle plastichedalle plastiche
((sabato 19 marzosabato 19 marzo- ritrovo loc. La Barca -- ritrovo loc. La Barca -  

imbarco canoe)imbarco canoe)

  
Workshop sulla composizione fotograficaWorkshop sulla composizione fotografica    

((domenica 20 marzodomenica 20 marzo, itinerario A2,, itinerario A2,  
ritrovo ore 9,30 Alberese - durata 7 ore)ritrovo ore 9,30 Alberese - durata 7 ore)

  
Pedali e pagaia: per un cicloturismo fattoPedali e pagaia: per un cicloturismo fatto  

di percorsi su asfalto, sterrato e acquadi percorsi su asfalto, sterrato e acqua
((domenica 26 marzodomenica 26 marzo,,  

ritrovo ore 9,00 Aurelia Antica - durata 5 ore)ritrovo ore 9,00 Aurelia Antica - durata 5 ore)

  
San Rabano con l’ArcheologoSan Rabano con l’Archeologo
((domenica 27 marzodomenica 27 marzo, itinerario A1,, itinerario A1,  

ritrovo ore 9,00 Alberese- durata 4,5 ore)ritrovo ore 9,00 Alberese- durata 4,5 ore)
  
  

 

Per maggiori informazioni, per i prezzi e per le prenotazioni, contatta il centro visite al numero 0564 393238 o scrivi 
a booking@parco-maremma.it - visita il sito www.parco-maremma.it o la Pagina Facebook @parcodellamaremma 

 

Visita il parco in Inverno!primavera

Calendario escursioni guidate
febbraio e marzo 2022

Eventi adatti alle famiglie con bambini

Eventi straordinari

https://parco-maremma.it/evento/torre-bassa-e-il-castello-del-collecchio-2/2022-01-02/
https://parco-maremma.it/evento/torre-bassa-e-il-castello-del-collecchio-2/2022-01-02/

