MAREMMA SENSATIONS con STARTREKK
Data Escursione:

25 Gennaio 2020

Tabella Tecnica
Tipologia : Visita guidata
Dislivello : mt
Ore : 9 ore
Difficoltà :
Lunghezza : km
Accompagnatore 1: AEV Pierluigi Picconi 347.5077183
Accompagnatore 2: AEV Terry De Simone 333.9850892

MAREMMA SENSATIONS
con StarTrekk - sabato 25 gennaio 2020
Un risveglio dei sensi è ciò che propone Maremma Sensations con StarTrekk.
Una giornata dedicata all’esplorazione delle bellezze naturalistiche dell’Oasi WWF di Orbetello e ad un seducente Wine-Tour
nella campagna maremmana, con degustazione di vini Doc prodotti dalla Chimera d’Albegna, un’eccellente azienda vinicola
locale che ci ospiterà anche per il pranzo.
PROGRAMMA
Partenza da Roma Anagnina alle ore 7:30 e arrivo previsto alla Laguna di Orbetello dopo circa due ore.
Accompagnati da una guida WWF, visiteremo l’Oasi di Orbetello, paradiso naturalistico che, grazie alla sua posizione lungo le
rotte migratorie tra Africa ed Europa del Nord, accoglie specialmente d’inverno migliaia di uccelli, tra cui anche i bellissimi
fenicotteri rosa.
È la più importante laguna del Tirreno, nonché oasi storica del WWF.
Situata in fondo alla Maremma, dal 1971 la laguna è una zona protetta e gestita dal WWF in convenzione con il Fondo Mondiale
per l’Ambiente, che ne difende l’ecosistema. 850 ettari di zona salmastra e umida con isolotti di limo ricoperti da vegetazione
palustre e all’interno boschetti di pioppi, frassini, sughere e olmi. L’Oasi e’ abitata da una ricca fauna, tra cui varie specie di
uccelli come fenicotteri, cavalieri d’Italia, aironi, falchi pescatore, ma anche volpi, tassi e istrici.
Insieme alla nostra Guida percorreremo per circa 2 ore e 30 l’Itinerario Ornitologico che ci consentirà un’immersione unica nella
flora e nella fauna del luogo.
Portate con voi binocoli e macchine fotografiche perché gli avvistamenti non mancheranno!!
Ma il risveglio sensoriale non termina qui: completata la visita all’Oasi, attraverseremo la campagna maremmana per
raggiungere rapidamente La Chimera d’Albegna, rinomata azienda di produzione vinicola, per un Wine-Tour con visita ai vitigni
e alla cantina con degustazione dei principali vini prodotti.
La Chimera d’Albegna è un’azienda a conduzione familiare situata nella provincia di Grosseto che, con oltre 30 ettari, si estende
tra vitigni, boschi e il fiume Albegna, da cui il nome.
Produce sofisticati vini Doc Maremma Toscana e internazionali Super Tuscan.
Vitigno principale è il Sangiovese, al quale si aggiungono il Cannaiolo, il Ciliegiolo, il Merlot, il Cabernet e lo Syrah.
Al termine del Wine-Tour, saremo ospiti di Iacopo e Shaza -i proprietari della tenuta- che ci apriranno le porte della loro magione
per un pranzo di 5 portate seduti comodamente a tavola.
Il pranzo vedrà il connubio di due culture mediterranee, quella Toscana e quella Siriana, il motivo è presto spiegato:
Iacopo, toscano e titolare dell’azienda, e sua moglie Shaza, siriana e fondatrice di Hummustown, società cooperativa di catering
di specialità siriane - costruita dal nulla per offrire lavoro ai profughi siriani a Roma- hanno creato un format davvero unico nel
suo genere che,
oltre al Wine-Tour, permette di degustare i vini prodotti abbinandoli ai sapori tipici della cucina Toscana e di quella Siriana, il
tutto immersi nel verde della suadente campagna maremmana.
Ripartiremo alle ore 17 per rientrare a Roma in serata.
APPUNTAMENTO
Ore 7:30 partenza da Roma Anagnina, fermata metro, via Tuscolana (lato direzione Roma) in pullman privato GT.
Ore 17:00 rientro a Roma Anagnina, stesso luogo della partenza.
ACCOMPAGNATORI
AEV Pierluigi Picconi 347.5077183
AEV Terry De Simone 333.9850892
COSTO
45,00 euro a persona
La quota comprende:

- Ingresso e visita guidata presso l’Oasi WWF della Laguna di Orbetello.
- Wine-Tour con degustazione vini presso l’azienda vinicola La Chimera d’Albegna.
- Pranzo di 5 portate presso la Chimera d’Albegna con menù italo-siriano abbinato ai vini prodotti, bevande incluse. Possibilità
menù per vegani e intolleranze alimentari.
La quota non comprende:
- Viaggio in pullman, possibile al raggiungimento di minimo 35 partecipanti (costo 20,00 euro a persona).
- Tessera associativa per chi ne fosse sprovvisto, con possibilità di farla il giorno stesso (15,00 euro)
- Tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”.
PRENOTAZIONI
È possibile prenotare la propria partecipazione direttamente online, sul sito web di StarTrekk.
Oppure scrivendo a info@statrekk.it.
È richiesto il versamento di un acconto di 25,00 euro sull’iban: IT61Z0306967684510724312088 intestato a STARTREKK
Inviare email con ricevuta del bonifico e un riferimento telefonico a info@startrekk.it, indicando:
- nome e cognome
- numero cellulare
- n° Tessera Federtrek
- eventuali intolleranze alimentari.
Successivamente alla conferma dell’evento, che verrà fornita a seguito del raggiungimento del numero di partecipanti, si precisa
che quanto versato potrà essere restituito solo con un preavviso di disdetta pari ad almeno una settimana prima della partenza.
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento.
Visita il nostro sito www.startrekk.it

