IL GIARDINO DEI TAROCCHI E LA FENIGLIA con
STARTREKK
Data Escursione:

01 Giugno 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : Visita guidata
Dislivello : mt
Ore : 8 ore
Difficoltà :
Lunghezza : km
Accompagnatore 1: segreteria@startrekk.it
Accompagnatore 2:

Continuano le visite giornaliere ai più bei giardini dell’Italia centrale… questa volta visiteremo la bellissima riserva naturale della
Duna della Feniglia, a due passi dal Monte Argentario, caratterizzata da una lunga lingua di spiaggia che racchiude la Laguna di
Orbetello. La vegetazione è composta da pini marittimi, pini domestici, sughere, lecci, gigli marini, ginepri ed arbusti della
macchia mediterranea. La flora è composta invece da molti daini, alcuni cinghiali, volpi, tassi, donnole ed altri roditori; l’avifauna
infine conta numerossissime specie che possono essere osservate anche da vicino tramite appositi capanni in legno
Il pomeriggio sarà dedicato invece alla visita del famoso Giardino dei Tarocchi, presso Capalbio, un grande parco contenente le
ciclopiche statue dell’artista Niki de Saint Phalle
Le opere, alte fra i 12 ed i 15 metri, sono dedicate ai simboli dei tarocchi, un mondo tra sogno e realtà in cui sono raffigurati i 22
arcani maggiori dei tarocchi.
Il giardino è un vero e proprio museo a cielo aperto, perfettamente inserito nel paesaggio collinare della Maremma, un parco di
eccezionale fascino, unico al mondo, uno degli esempi d’arte ambientale più importanti d’Italia.
PROGRAMMA
Sabato 1° giugno 2019
h. 8.00 incontro dei partecipanti alla fermata metro ANAGNINA (lato capolinea bus) e partenza con bus privato
h. 10.30 arrivo alla Riserva Duna della Feniglia e visita guidata (a cura del Nucleo Carabinieri di Follonica)
Tempo a disposizione per pranzo libero
h. 14.00 trasferimento in bus al Giardino dei Tarocchi
h. 14.30 ingresso al Giardino e visita libera
h. 17.00 circa partenza per rientro a Roma
Costo:
€ 35.00 per persona
La tariffa comprende:
- Bus privato
- Visita guidata della Riserva Duna della Feniglia
- Ingresso e visita libera al Giardino dei Tarocchi
- Assistenza almeno di un accompagnatore Startrekk
Non compreso nel prezzo:
- Pranzo
Prenotazioni e informazioni:
segreteria@startrekk.it
Per la prenotazione
e? richiesto il versamento di € 20,00 sul c/c: IT 61Z 03069 67684 51072 4312088
intestato a STARTREKK.
Il saldo alla partenza.
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento.
Visita il nostro sito web www.startrekk.it

