TOUR NELLE OASI WWF DELLA MAREMMA

per GRUPPI
Le Oasi WWF della Laguna di Orbetello e quella del Lago di Burano rappresentano
non solo zone umide ricche di biodiversità, ma anche fra le più accoglienti e
attrezzate per i visitatori: sentieri natura, osservatori, capanni fotografici, centro
visite, giardino delle farfalle e anche la possibilità di alloggio e di ristorazione nelle
foresterie del Casale della Giannella. Completa il quadro l’Oasi WWF Bosco Rocconi,
un’oasi di montagna, un bosco intatto sulle gole di un fiume cristallino dove si
possono ammirare bellissime orchidee e rapaci posto unico dove ammirare il raro
falco lanario.
I tour che vi proponiamo si possono realizzare durante tutto l’anno e offrono ogni
volta sorprese diverse: nelle Oasi ogni momento è unico nel suo genere. Ogni
stagione ha una sua caratteristica, odore e colore. Il Casale della Giannella, all’interno
dell’Oasi della Laguna di Orbetello, offre strutture semplici e funzionali, cucina tipica
della Maremma a base di prodotti locali.

Ecco i nostri programmi:
1) Tour Oasi WWF Laguna di Orbetello e Lago di Burano
2) Tour Oasi WWF Laguna di Orbetello e Bosco Rocconi
3) Tour delle 3 Oasi WWF della Maremma
4) Tour Oasi WWF Bosco Rocconi e Roccalbegna
5) Tour delle 3 Oasi WWF e del loro territorio

(1)
Tour Oasi WWF Laguna di Orbetello e Oasi Lago di Burano
2 giorni 1 notte

Un tour dedicato alla prime Oasi nate in Italia, due stagni costieri, stazioni di migliaia uccelli
migratori, due “tasselli” di Italia scrigni di biodiversità.
I giorno
Arrivo al Centro visite dell’Oasi Laguna di
Orbetello.
Visita guidata sul sentiero-natura tra coltivi, siepi
secolari e le sponde della laguna.
Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di
Orbetello.
Trasferimento al Casale della Giannella
Sistemazione nella camere.
Cena e pernottamento.
II giorno
Prima colazione e trasferimento al Centro visite
dell’Oasi Lago di Burano.
Visita guidata sul tombolo che separa il lago
dal mare, completamente ricoperto da macchia mediterranea.
Pranzo al sacco presso il centro visite.
Passeggiata al pontile sul lago di Burano per ammirare la torre di Buranaccio.
Saluti e partenza.

Prezzo vendita € 100

La quota comprende:
1 pensione completa con alloggio in camere multiple e bagni in comune,
1 pranzo al sacco,
1 visita guidata all’Oasi WWF di Orbetello,
1 visita guidata all’Oasi WWF Lago di Burano,
Assistenza durante la passeggiata al centro abitato di Orbetello.
La quota non comprende:
I trasferimenti;
quanto non indicato nel programma.
Numero minimo: 15 partecipanti

(2)
Tour Oasi WWF Laguna di Orbetello e Oasi Bosco Rocconi
2 giorni 1 notte

Il tour unisce due ambienti della Maremma: la zona umida costiera e il bosco di montagna.
Una bellissima aerea affacciata sulla laguna e l’impervio bosco originario sulle pendici del
Monte Amiata.
I giorno
Arrivo al Centro visite della Oasi WWF Laguna di
Orbetello.
Visita guidata sul sentiero-natura tra coltivi, siepi secolari e le sponde della laguna.
Pranzo al sacco
Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di
Orbetello.
Trasferimento al Casale della Giannella Sistemazione
nella camere.
Cena e pernottamento.

II giorno
Prima colazione e trasferimento
all’Oasi Bosco Rocconi.
Visita guidata nel bosco fino alla
confluenza di due fiumi.
Pranzo al sacco nella radura.
Rientro entro il tramonto.
Saluti e partenza.
Prezzo vendita € 100
La quota comprende
1 pensione completa con alloggio in camere multiple e bagni in comune,
1 pranzo al sacco,
1 visita guidata all’Oasi WWF di Orbetello,
1 visita guidata all’Oasi WWF Bosco Rocconi,
Assistenza durante la passeggiata al centro abitato di Orbetello.
La quota non comprende:
I trasferimenti;
quanto non indicato nel programma.
Numero minino: 15 partecipanti

(3)
Tour delle 3 Oasi WWF della Maremma
3 giorni 2 notti

3 giorni dedicati e immersi nella natura delle 3 oasi WWF: dalla laguna al lago e al mare e
infine al bosco montano. Dalle zone umide, stazioni degli uccelli migratori alle gole del
fiume Albegna, regno dei rapaci.
I giorno
Arrivo al Centro visite della Oasi Laguna di
Orbetello.
Visita guidata sul sentiero-natura tra coltivi, siepi
secolari e le sponde della laguna.
Pranzo al sacco
Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di
Orbetello.
Trasferimento al Casale della Giannella
Sistemazione nella camere
Cena e pernottamento.
II giorno
Prima colazione e trasferimento all’Oasi WWF Bosco Rocconi
(ca. 60 km)
Visita guidata nel
originario
fino
confluenza del
Albegna.
Pranzo al sacco
radura.
Passeggiata nel
medioevale
Roccalbegna.
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Rientro al Casale della Giannella cena e pernottamento.

III giorno
Prima colazione e trasferimento al Centro visite Oasi WWF
Lago di Burano.
Visita guidata sul tombolo che separa il lago dal mare,
completamente ricoperto di macchia mediterranea.
Pranzo al sacco presso il centro visite.
Passeggiata al pontile sul lago di Burano per ammirare la torre
di Buranaccio.
Saluti e partenza.

Prezzo vendita
€ 160
La quota comprende
2 pensioni complete con alloggio in camere multiple e bagni in comune,
1 pranzo al sacco,
1 visita guidata all’Oasi WWF di Orbetello,
1 visita guidata all’Oasi WWF Bosco Rocconi,
1 visita guidata all’Oasi WWF del Lago di Burano
Assistenza durante la passeggiata al centro abitato di Orbetello.

La quota non comprende:
I trasferimenti;
quanto non indicato nel programma.
Numero minino: 15 partecipanti

(4)
Tour Oasi WWF Bosco Rocconi e Roccalbegna
2 giorni 1 notte

L’oasi occupa una zona boscosa nell’alta e impervia gola del fiume Albegna, una natura
selvaggia e incontaminata regno dei rapaci.

I giorno
Arrivo al Centro visite della Oasi WWF Laguna di
Orbetello.
Visita guidata sul sentiero-natura tra coltivi, siepi
secolari e le sponde della laguna.
Pranzo al sacco
Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di
Orbetello.
Trasferimento al Casale della Giannella
Sistemazione nella camere.

II giorno
Prima colazione trasferimento all’Oasi WWF Bosco Rocconi.
Visita guidata nel bosco originario fino alla confluenza del fiume Albegna.
Pranzo al sacco nella radura.
Rientro e passeggiata nel paese medioevale di Roccalbegna.
Saluti e partenza.
Prezzo vendita
€ 100
La quota comprende:
1 pensione completa con alloggio in camere multiple e bagni in comune,
1 pranzo al sacco,

1 visita guidata all’Oasi WWF di Orbetello,
1 visita guidata all’Oasi Bosco Rocconi,
Assistenza durante la passeggiata ai centri abitati di Orbetello e Roccalbegna.
La quota non comprende:
I trasferimenti;
quanto non indicato nel programma.
Numero minino: 15 partecipanti

(5)
Tour delle Oasi WWF e del loro territorio
3 giorni 2 notti

2 giorni dedicati e immersi nella natura delle oasi WWF e nel territorio circostante: la
laguna, il lago e il mare, ma anche i centri storici e le bellezze artistiche tipiche della
Maremma.
I giorno
Arrivo al Centro visite della Oasi WWF Laguna di
Orbetello.
Visita guidata sul sentiero-natura tra coltivi, siepi secolari e le sponde della laguna.
Pranzo al sacco
Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di Orbetello.
Trasferimento al Casale della Giannella Sistemazione nelle camere.
II giorno
Dopo la prima colazione trasferimento all’Oasi WWF Bosco Rocconi.
Visita guidata nel bosco originario fino alla confluenza del fiume Albegna.
Pranzo al sacco nella radura.
Rientro e passeggiata nel paese medioevale di Roccalbegna.

Rientro al Casale della Giannella.
Cena e pernottamento.
III giorno
Prima colazione trasferimento al Centro
Visite dell’Oasi Lago di Burano.
Visita guidata sul tombolo che separa il lago dal
mare, completamente ricoperto di macchia
mediterranea.
Pranzo al sacco presso il centro visite.
Passeggiata al pontile sul lago per ammirare la torre di Buranaccio.
Saluti e partenza.
Prezzo vendita
€ 175
La quota comprende
2 pensioni complete con alloggio in camere multiple e bagni in comune,
1 pranzo al sacco,
1 visita guidata all’Oasi WWF di Orbetello,
1 visita guidata all’Oasi WWF Bosco Rocconi,
1 visita guidata all’Oasi WWF del Lago di Burano
Assistenza durante la passeggiata ai centri abitati di Orbetello e Roccalbegna.
La quota non comprende:
I trasferimenti;
quanto non indicato nel programma.
Numero minino: 15 partecipanti

