Un Trekking nella maestosa Riserva Naturale di Cornate e Fosini. Gli
aspetti geologici intrecciati a quelli naturalistici fanno di quest’aerea di
circa mille ettari,un luogo ideale per escursioni a piedi. La Riserva
Naturale comprende diverse emergenze storico-archeologiche fra cui il
castello di Fosini e le cave di Rosso ammonitico sulle Cornate, note per
aver fornito il materiale di colore rosso per la pavimentazione del
Duomo di Siena. Tra gli animali che popolano la Riserva ci sono dei
rapaci come il biancone e lo sparviero, il daino, l’istrice, la donnola e la
faina.
La passeggiata offre scorci panoramici di impressionante bellezza che
arrivano fino al golfo di Follonica.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 25,00 a persona.

Direttamente dal paese di Gerfalco si accede liberamente alla maestosa Riserva
Naturale di Cornate e Fosini. Gli aspetti geologici intrecciati a quelli naturalistici fanno
di quest’aerea di circa mille ettari,un luogo ideale per escursioni a piedi. La Riserva
Naturale comprende diverse emergenze storico-archeologiche fra cui il castello di
Fosini e le cave di Rosso Ammonitico sulle Cornate, note per aver fornito il materiale di
colore rosso per la pavimentazione del Duomo di Siena. Tra gli animali che popolano la
Riserva ci sono dei rapaci come il biancone e lo sparviero, il daino,l’istrice,la donnola e
la faina.
La passeggiata offre scorci panoramici di impressionante bellezza che arrivano fino al
golfo di Follonica.
Il trekking prevede la sosta lungo il percorso con pranzo al sacco, la durata del
percorso è di circa 4 ore con una difficoltà media ed un’altitudine inferiore ai 1000
metri slm.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 25,00 a persona. Base pagante 20 persone

La quota comprende: visita guidata come da programma, pranzo al sacco, assicurazione rct, tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: trasporto, eventuali pernottamenti su richiesta, mance, extra personali e tutto quanto non incluso nella
voce comprende
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: I.C.M. (Incoming Colline Metallifere) tel 0566901954 mail:Incoming@coopcollinemetallifere.it

