Assemblea delle Sezioni e Raduno Nazionale Escursionistico 31
maggio e 1-2 giugno
ASSEMBLEA DELLE SEZIONI – RIPA DI VERSILIA, 31 MAGGIO 2014
Ritrovo dei delegati e dei soci convenuti alle ore 15,00 presso Palazzo Mediceo di
Seravezza. Inizio lavori assembleari alle ore 15,30. Visita del palazzo e della cittadina
di Seravezza. Passeggiata a Forte dei Marmi.
Ore 20,30 cena “rustica” di benvenuto presso il tendone-sagra de “la Pruniccia” a
Strettoia.
RADUNO NAZIONALE (a cura delle Sezioni versiliesi), 1 e 2 GIUGNO 2014
DOMENICA 1 GIUGNO:
Turismo – nella mattina visita della città di Lucca e nel pomeriggio del centro cittadino
di Pietrasanta (pranzo libero a cura dei partecipanti).
Escursionismo – ritrovo dei partecipanti alle ore 8,00 presso Palazzo Mediceo di
Seravezza, per poi proseguire e raggiungere la località Passo Croce (Terrinca di
Stazzema) da dove avrà inizio l’escursione al Monte Corchia e alla Foce di Mosceta,
secondo tre possibili itinerari: salendo il ripido canale del “Pirosetto” (EE) o seguendo
la strada della cava di marmo (EE) per la salita in vetta, oppure percorrendo il sentiero
del retro Corchia fino a Mosceta (E); pranzo al sacco o presso il rifugio Del Freo a cura
dei partecipanti. Dopo la sosta pranzo, discesa fino all’ingresso dell’Antro del Corchia
per la visita guidata alla grotta e rientro con pullman navetta al paese di Levigliani da
cui, con proprio pullman, fare rientro ai rispettivi alloggi.
Ore 20,30, cena ufficiale presso il ristorante Lombardi a Torre del Lago Puccini.
LUNEDI’ 2 GIUGNO:
Turismo – ritrovo dei partecipanti alle ore 9,00 a Torre del Lago Puccini per il giro in
battello del lago e del palude di Massaciùccoli e le visite di Villa Puccini, Villa Orlando
e Teatro dell’Opera.
Escursionismo – ritrovo dei partecipanti alle ore 8,30 a Torre del Lago Puccini per
l’escursione lungo il canale di bonifica "la Bufalina" che, attraverso la pineta e
passando su appositi camminamenti sopra le dune costiere, arriva all'ampio litorale;
rientro, sempre a piedi, a Torre del Lago Puccini.
Ore
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Informazioni e notizie riguardanti le attività proposte:
Lucca: informazioni al sito internet http://www.comune.lucca.it/Turismo
Pietrasanta: scaricare la guida al sito internet
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http://www.comune.pietrasanta.lu.it/allegati/turismo/GuidaPietrasantaIta.pdf
Monte Corchia: vedi relazione UOEI Sezione Ripa di Versilia anno 2004 e altre
informazioni al sito internet
http://www.escursioniapuane.com/SDF/MonteCorchia.html
Antro del Corchia: vedi il sito internet http://www.antrocorchia.it/main_corchia.htm
Villa Puccini: vedi il sito internet http://www.giacomopuccini.it/museo/la-storia/
Villa Orlando: vedi il sito internet http://www.villaorlando.it/la_villa.htm/
Giro in battello del lago/palude: vedi il sito internet http://www.laversilia.it/eco-idea/
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