CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO APS ASD
N. 19036

Portiamo a conoscenza dei Soci de Il Circolo-Caricentro che il CRAL già BANCA
TOSCANA offre ai nostri iscritti la possibilità di partecipare all’iniziativa proposta
come di seguito riportata:
Prima gita di primavera
Sabato 6 aprile incontriamoci a......Torre del Lago
GITA DI PRIMAVERA
LAGO DI MASSACIUCCOLI, OASI DELLA LIPU.
LA ZONA ARCHEOLOGICA CON LE TERME ROMANE
Una gita sorprendente. Vera e propria visita in un museo a cielo aperto Lago di Massaciuccoli, le
terme romane, l’osservatorio ornitologico della LIPU (uno dei più rinomati in Italia) nei luoghi
tanto cari a Giacomo Puccini, che vi trovava ispirazione per le sue musiche immortali.
Con sincero piacere presentiamo questa iniziativa che, oltre a contenuti variegati come natura,
archeologia (una vera “pacchia” per gli appassionati di fotografia) con il piacere di passare una
giornata assieme, rappresenta nel miglior modo possibile l’indirizzo del CRAL che vuole rivolgere
attenzione anche ai Soci che non abitano nell’Area Metropolita di Firenze.
Accompagnati da esperta Guida locale:
Ci ritroviamo alle ore 10 a Torre del Lago presso il “Belvedere Puccini”. Successiva partenza in
battello alle ore 10,30 alla volta del porticciolo di Massaciuccoli dove arriveremo dopo circa 35
minuti.
Da lì procederemo su camminamenti attrezzati con un percorso di circa 700 metri in mezzo alla
bonifica pisana e all’Oasi Lipu, che è tra le più rinomate località ornitologiche italiane (qui dai
naturalisti sono state osservate più di 300 specie di uccelli).
Pranzo alle ore 13 al Ristorante Le Rotonde.
Menù: antipasti misto terra, maccheroni ai funghi, tortelli al ragù, tagliata di manzo con rucola e
grana, dessert della casa, acqua e, vino (mezzo litro della casa), caffè. Nel modello di adesione è
possibile indicare allergie o altre esigenze alimentare.
Dopo pranzo passeggiata panoramica verso la zona archeologica e le antiche terme romane.
Rientro con partenza del Battello alle ore 16 da Massaciuccoli, poi attraversando la palude arrivo a
Torre del Lago entro le ore 17.
Costi:
Battello e Guida:

Pranzo:

gratis per i soci BToscana e ragazzi entro 6 anni
Soci Il Circolo-Caricentro
€ 20.00
Soci BToscana
Soci Il Circolo-Caricentro

€ 20.00
€ 25.00

Prenotazioni entro il 31 marzo 2019
L’escursione è adatta a tutti. E’ consigliabile un abbigliamento comodo e calzature sportive.
Per ogni altra informazione può esser fatto riferimento a Giovanni Garuglieri (cell.338/9251154)

Firenze, giugno 2017

LA PRESIDENZA

