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SEZIONE CARIPIT BIKE  

  
  
  

 
 
 
 

2 -4 ottobre 2018 
La sezione Caripit Bike organizza un bellissimo CICLOTOUR, da martedì 2 a giovedì 4 ottobre, 
a Monte Argentario e Parco dell’Uccellina. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tre giorni alla scoperta della Bassa Maremma Toscana: Argentario, Parco della Maremma, 
Laguna di Orbetello. 

La Maremma Toscana offre agli appassionati di Mountain Bike uno dei comprensori più ricchi di 
piste e percorsi del centro Italia.   

Il Parco dell'Uccellina nella bassa maremma toscana dispone di moltissimi sentieri percorribili in 
mountain bike.  

Le sensazioni che si provano ad immergersi nella natura incontaminata del Parco e i panorami 
mozzafiato che si aprono sulla baia di Talamone e verso l'arcipelago dell'Argentario lasceranno un 
ricordo indelebile nella nostra memoria. Da alcuni punti panoramici dei sentieri-itinerari del parco, si 
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possono ammirare oltre ai castelli e torri di avvistamento, le bellissime Isole che ci circondano, 
l'Isola d'Elba e l'Isola del Giglio. Nelle giornate più chiare dalla costa si intravedono le coste e le 
montagne delle Corsica. 

Pochi chilometri più a sud,  ci avventureremo nei sentieri del Monte Argentario, in un percorso ad 
anello di circa 40 km che risale il promontorio dell'Argentario e fa il giro a 360° offrendo ai nostri 
occhi un panorama su tutti i fronti, dalla Giannella alla Feniglia passando per la Laguna d'Orbetello 
(aerea protetta wwf), fino ad ammirare le isole del Giglio e Giannutri verso il mare aperto.  

Infine, per completare in bellezza il nostro ciclotour, faremo il giro (periplo) della Laguna di 
Orbetello di levante, ovvero del Tombolo della Feniglia. Il paesaggio è dominato dalla laguna di 
levante di Orbetello, che è possibile osservare da tutte le angolazioni insieme a tutta la flora e fauna 
che la animano. 

CICLOTOUR 

Il nostro ciclotour si svolge su tre giorni durante i quali si percorreranno i seguenti itinerari: 

1° giorno 2 Ottobre: Parco dell’Uccellina. Km. 35 

2° giorno 3 Ottobre: Giro Monte Argentario. Km. 46 

3° giorno 4 Ottobre: Giro Laguna di Levante. Km. 20 

PROGRAMMA 

La descrizione dei percorsi è stata estratta da: 

Monte Argentario 

Monte Argentario2 

Parco Maremma 

Laguna Orbetello 

1° giorno: 2 ottobre (martedì) 

Ore 7,30: ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito e partenza  
con i Pulmini per Alberese (Km. 230 ca, tempo h. 2,30 ca). 

Prima tappa:  Parco dell’Uccellina. 
Un itinerario che ci permetterà di ammirare nel suo 
complesso   il  Parco  della Maremma  attraverso  i  sentieri  
interni.  
Il nostro percorso è di ca. 
km. 34.  Altitudine  max.  

411 mt.  Partenza  prevista  dal  centro  visite  di  Alberese;  si 
percorre   la   strada   degli   Olivi   da   Vergheria,    entrando 
all’interno del  cuore del Parco, e quindi, con il sentiero A6 si  
arriva a San Rabano, alla torre di Collelungo e poi alla spiaggia. 
Poi si attraversa la Pineta Granducale  lungo   la strada  della 

Pinastrellaia   fino   ad   arrivare   a 
Marina  di  Alberese  per poi arrivare  
alla  foce del fiume Ombrone,  dove 
nei  pressi  di una  idrovora della  
Bonifica Grossetana, è realizzato  
un  interessantissimo  punto  di  
osservazione  della  avifauna.  
Da qui,  utilizzando   una   pista  
ciclabile,  si rientra ad Alberese, 
attraverso  lo  spettacolo  della 
natura incontaminata. 

Pranzo al sacco durante il giro. 
Arrivo in hotel.  
Cena e pernottamento 

https://it.wikiloc.com/percorsi/mountain-bike/italia/toscana/monte-argentario
https://www.visittuscany.com/it/itinerari/il-monte-argentario-su-due-ruote/
https://www.parco-maremma.it/vivi/itinerari/itinerari-in-bici/
https://www.piste-ciclabili.com/itinerari/100-orbetello-giro-della-laguna-di-levante
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2° giorno: 3 ottobre (mercoledì)  

Prima colazione in hotel.  

Inizio tappa: Giro del Monte Argentario  
Un itinerario molto spettacolare che va ad esplorare 
uno dei tratti di costa più belli dell'intero litorale 
tirrenico. Da un punto di vista altimetrico richiede un 
certo impegno sviluppandosi in continuo saliscendi se 
si escludono i primi 7 km e gli ultimi 10 km. Per 
quanto brevi, alcuni tratti sono in forte pendenza. Da 
segnalare un tratto di circa 3,5 km su fondo sterrato  
molto  sconnesso  che  rende l'itinerario adatto solo a mountain bike.  La  quasi  totale  assenza di  
traffico tra P.to Ercole e P.to Santo Stefano e lo straordinario ambiente naturale che offre sempre 
una vista sul mare fanno di questo itinerario una delle mete più interessanti per i ciclo-escursionisti. 

Pranzo (libero) durante il giro. Rientro in hotel.  
Cena e pernottamento.  

3° giorno: 4 ottobre (giovedì)  

Prima colazione in hotel.  

Inizio tappa: Giro della Laguna di Levante  
L'itinerario si snoda per oltre la metà su pista ciclabile 
asfaltata, per il resto lungo uno sterrato leggero che 
attraversa una riserva forestale. 
Il  paesaggio  è  dominato  dalla  laguna  di  levante  di 
Orbetello, che  è  possibile  osservare  da tutte le angolazioni  insieme alla flora e alla fauna che la 

animano. La riserva forestale costeggia la spiaggia. 
Purtroppo l'itinerario soffre di alcune discontinuità, 
nel senso che alcuni (brevi) tratti sono su strada 
aperta al traffico. Tuttavia queste strade sono 
scarsamente trafficate. 
Il dislivello è ovviamente nullo (è un anello) ma 
comunque non ci sono salite di rilievo, solo qualche 
dolce saliscendi che tutti sono in grado di fare. 

Pranzo (libero) durante il giro.  
Al termine, rientro a Pistoia, previsto in serata. 

Quote individuali di partecipazione:  

Soci C&TL e familiari 120,00 € 

Eventuali esterni 140,00 € 

 
 
 
 

 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria entro il 
5 agosto 2018 utilizzando il modulo allegato oppure 
telefonando ai numeri di telefono indicati qua sotto. 
Per ragioni organizzative i posti disponibili sono limitati 
e le iscrizioni saranno prese in considerazione secondo 
l’ordine di arrivo delle prenotazioni. 

INFORMAZIONI   
Segreteria del Circolo Tel. 0573-20456 - Gabriele Cipriani Tel. 334-3066960 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 N. 2 Sistemazioni c/o Hotel Il Cacciatore a Orbetello con 
trattamento di mezza pensione (2 notti/cene) 

 Tassa di soggiorno  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 La suddivisione, tra il numero dei partecipanti, delle spese 
vive del noleggio del furgone-bici, delle spese di viaggio 
(carburante, autostrada, parcheggi, ecc.) del furgone e del 
pulmino passeggeri ed eventuali extra non previsti. 

 Pranzi 

 Eventuale Noleggio bici e/o e-bike. 
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HOTEL “IL CACCIATORE” *** 

ORBETELLO SCALO – S.S. Aurelia km 146,200 

www.hotelilcacciatore.it 

Il Cacciatore è un hotel a conduzione familiare provvisto di 

un ristorante di cucina tipica regionale e di una piscina 

all'aperto. Vanta la connessione Wi-Fi gratuita e camere 

arredate con semplicità e dotate di TV LCD. 

Tutte le sistemazioni dell'Hotel Il Cacciatore sono 

climatizzate e provviste di bagno privato con 

asciugacapelli e articoli da toeletta. 

Ogni giorno viene 

servita una prima 

colazione all'italiana 

con cappuccino e 

cornetti. Il ristorante 

propone specialità della 

Maremma, come la 

bistecca alla fiorentina 

alla griglia e pasta al 

cinghiale, da gustare a 

bordo piscina durante 

l'estate. 

La struttura dista 3 km dalla spiaggia di Albinia e 11 km dalla penisola del Monte Argentario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tracciato Itinerario 
1° giorno (2 ottobre) 

Parco dell’Uccellina 

Tracciato Itinerario 
2° giorno (3 ottobre) 

Giro Monte Argentario 

Tracciato Itinerario 
3° giorno (4 ottobre) 

Giro Laguna di Levante 

I 3 percorsi del CICLOTOUR 

www.hotelilcacciatore.it
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Spett. Associazione C&TL CARIPIT Da ritornare per: 

Sezione CARIPIT BIKE FAX: 0573/503865 

Via N. Paganini 7 – 51100 PISTOIA email: segreteria@cetl.it 
 

Tagliando da inviare entro il 5 giugno 2018 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CICLOTOUR  
MONTE ARGENTARIO e PARCO DELL’UCCELLINA 

del 2-4 OTTOBRE 2018 
 
Il/I sottoscritto/i: 
 
                          Nominativo                      Qualifica  
 (Socio/Familiare/Esterno)         
 
 
__________________________________________      ___________________  
 
__________________________________________      ___________________  
 
__________________________________________      ___________________  
 
__________________________________________      ___________________  
 

chiede/ono la partecipazione al 
“CICLOTOUR ARGENTARIO E PARCO DELL’UCCELLINA” 

del 2-4 ottobre 2018 
(indicare anche il richiedente se partecipa). 

 
 
 

Il sottoscritto_________________________________       presso  _______________________ 
 
 

N. Telefono ______________ N. cellulare ____________  email    _______________________ 
 
 

IL PAGAMENTO DELLE QUOTE VERRA’ RICHIESTO AI PARTECIPANTI A CONCLUSIONE 
DEL CICLOTOUR, UNA VOLTA DETERMINATE LE SPESE VARIABILI (noleggio del furgone-
bici, spese di viaggio, eventuali extra non previsti, ecc.) CHE VERRANNO ANTICIPATE DALLA 
ASSOCIAZIONE. 
 
 
 
 
Data:_______________                                         Firma:______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Il nominativi suddetti autorizzano CeTL Caripit a fornire i propri dati anagrafici alla direzione dell’Hotel per la 
prenotazione alberghiera 
 

 


