
 

 

 

Quattro giorni immersi nella natura tra cielo, mare, terme, borghi medievali e 
percorsi mozzafiato. Alloggeremo al camping Feniglia unico sul promontorio 
dell’Argentario, situato in una zona incontaminata a 500 m dalla Riserva 
Naturale Duna Feniglia, a 14 km dal Parco Naturale della Maremma, in piena 
zona etrusca vicino a Saturnia. Il mare dista 100 m con una spiaggia di 
sabbia fine che ci delizierà al termine delle uscite.  

 

  
 
Prenotazione: 
Dovrà essere effettuata a cura dei partecipanti ai recapiti del camping.  
Potrete scegliere tra bungalow/case mobili, piazzola camper o tenda. 
Vi ricordo che il periodo è molto richiesto quindi affrettatevi a prenotare !!! 
Se qualcuno non trovasse appropriata la scelta può benissimo prenotare in 
altro luogo e farsi trovare ai Punti di Partenza che verranno comunicati. 
Ho pensato inoltre di prenotare la cena del giovedì sera al ristorante in modo 
da poterci così godere il pomeriggio in escursione, la partecipazione è 
facoltativa, ma Molto Gradita!  
Nella pagina seguente, l’elenco dei Servizi e delle Offerte con i recapiti utili, 
mentre sul form per l’iscrizione  troverete il link del gruppo whatsapp che 
useremo da subito per organizzare al meglio il viaggio e la vacanza.  
 

 
 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare il percorso o di annullare 

l’escursione in caso di condizioni meteo sfavorevoli.  
 

COVID-19 Verrà applicato il regolamento CAI che è stato integrato con la 
regolamentazione sul distanziamento interpersonale (note operative per i 

partecipanti). Per partecipare è obbligatorio consegnare compilato il modulo di 

autodichiarazione COVID. Entrambi i documenti verranno inviati ai partecipanti 
assieme alla conferma di iscrizione. 

 
CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA - APS 

Via Caduti delle Reggiane 1H ( Zona Campovolo ) - Fax 0522/430266 

Tel. 0522/436685  Cell. 393 9171764 (attivo solo negli orari di apertura ) 

Orari: Mercoledí 19.00 - 22.00  - Giovedí e Venerdí 20.30 - 22.00 

                                          www.caireggioemilia.it  info@caireggioemilia.it 

CAPO GITA 
 
Roberto Ponti  335-7837883 
pontiroberto2@gmail.com 
Cinzia Tondelli  333-7166051 
c.tondelli59@gmail.com 
 
Giovedì 2: 
Partenza dal camping Feniglia  ore 14:00 
per cicloescursione pomeridiana + 800 di 
circa 30km difficoltà MC/BC. 
Venerdì 3: 
Partenza dal camping Feniglia ore 
9:00per cicloescursione ad anello sul 
promontorio dell’Argentario +1300  45 
km difficoltà BC/BC. 
Sabato 4: 
Trasferimento a Saturnia per giro ad 
anello +1500 66km difficoltà MC/BC. 
Domenica 5: 
Trasferimento a Massa Marittima sulla 
strada del ritorno per giro ad anello +720 
34km difficoltà BC/BC tratti OC. 
 
AVVERTENZE 
MTB in buone condizioni con copertoni 
ben scolpiti e Kit di riparazione per le 
principali evenienze (foratura, lacerazioni 
copertone, rottura catena, forcellino del 
cambio ecc.) Abbigliamento ciclo 
stratificato, adeguato alla stagione, con 
giacca antipioggia.  
 
La Ciclo escursione si svolgerà in parte 
su tratti di strada aperta al traffico ed è 
comunque necessario rispettare sempre 
il codice della strada. 
CASCO OBBLIGATORIO 
Occhiali consigliati, protezioni 
consigliate. 
La partecipazione comporta la 
conoscenza e l’accettazione del presente 
programma e del Regolamento 
Sezionale, del Codice di 
Autoregolamentazione 
Cicloescursionismo CAI e la scala delle 
difficoltà reperibili sul sito 
www.caireggioemilia.it. 
Si prega di arrivare con il modulo 
presenza/consenso informato già 
compilato e firmato. 
 
ISCRIZIONI: 
Escursione riservata ai soci CAI; 
Contributo di partecipazione 
giornaliero  € 10,00 ; 
Posti disponibili n. 20.  
 
Preiscrizione obbligatoria online su: 
https://bit.ly/maremma0722 
Per informazioni è possibile contattare il 
capo gita, preferibilmente con e-mail.   
 
 
“La vita è come andare in Bicicletta. 
 Per restare in equilibrio devi     
 muoverti.” 
Einstein 
 
 

    

02/06-05/06 2022 

Loc. Feniglia – Argentario (GR) 

MAREMMA SELVAGGIA 
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Maremma Selvaggia dal 02/06 al 05/06/2022 

 
 

SERVIZI e OFFERTE 
 
 
CAMPING FENIGLIA:  Tel. 0564-831090    Cell.  339-2561613   Sig.ra Marisa 
                                                            info@campingfeniglia.it 
 
                                              Rif. GRUPPO MTB – CAI Reggio Emilia 
                                           

 Servizi disponibili in campeggio: Market – BAR – Ristorante 

 
BUNGALOW/CASE MOBILI:      x  2 persone  €    70,00 

                                                     x  4       “        €  110,00 

                                                     x  6       “        €  130,00 

(soluzioni diverse da concordare in sede di prenotazione) 

 Piazzola Camper                            € 13,00 + adulti € 10,00/cad. 

 Piazzola Tenda Piccola (3 posti)  €   8,00 

 Piazzola Tenda Grande                 €  13,00 

 Prezzi  giornalieri comprensivi di IVA, NO tassa di soggiorno,  

Biancheria ESCLUSA (ma disponibile a pagamento) 

 Parcheggio Auto gratuito, non custodito, all’esterno del campeggio! 

 

CENA 02/06/2022:                   Presso il Ristorante del campeggio! 

(facoltativa)                                  Occorre prenotare in anticipo, indicando la preferenza, rispondendo alle 

                                                    domande che troverete nel form d’iscrizione. 

                                                    Di seguito i prezzi indicativi, per menu completi: 

- PIZZA                                          €     15,00 

- CARNE                                   €     25,00/30,00 

- PESCE                                          €     35,00/40,00 

 

SPIAGGIA:                              Disponibile Libera e/o Attrezzata….anche x APERIBEACH! 

 

                                                                                                              A presto!!! 
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