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PAROLE & PEDALI 2018 

Ciclovia Tirrenica, tra sogno e realtà 

27/28 OTTOBRE  

Parco della Maremma, Alberese (GR)   

Programma aggiornamento 12/9/2018 

  

Sabato 27 ottobre  

Ore 10,00 – 13,00 Ciclovia Tirrenica, tra sogno e realtà 

Tavola rotonda sul futuro della Ciclovia Tirrenica, un’opera strategica per il turismo sostenibile della 

Toscana. 

Interverranno rappresentanti della Regione Toscana, del Parco della Maremma, dei Comuni frontalieri del 

tratto maremmano / laziale, del trasporto ferroviario di TRENITALIA, rappresentanti di FIAB onlus. Coordina il 

tavolo l’ing. Giovanni Cardinali, Consigliere Nazionale FIAB onlus. 

Luogo: Alberese – via del Bersagliere, sala multimediale del Centro Visite Parco della Maremma 

13,00: buffet  

14,30: escursione (km 25) al Parco della Maremma (itinerario Collelungo -Pinastrellaia – Bocca d’Ombrone) 

18,00: rientro escursione ad Alberese. 

 20,00: cena conviviale presso AGRI Ristorante IL DUCHESCO  

Pernottamento dei partecipanti presso la stessa struttura o altri agriturismi nelle vicinanze.  

Domenica 28 ottobre 

Ore 9,00 ritrovo di partecipanti presso l’Agriturismo il DUCHESCO. 

9,30: Escursione cicloturistica di circa 50 km su strade secondarie e asfaltate sulle colline prospicenti il 

PARCO della Maremma, da Alberese a Grosseto con sosta per visita e degustazione presso la Cantina Cecchi, 

azienda Val delle Rose. Rientro in struttura ad Alberese nel primo pomeriggio. Possibile rientro in bici a 

Grosseto dopo pranzo per chi deve prendere il treno. Eventuale trasfert da Val delle Rose per chi ha il treno 

nel primo pomeriggio. 

La partecipazione alle escursioni è riservata ai soci FIAB in regola con il tesseramento. 

Contatti:  

Angelo Fedi – Coordinatore FIAB Toscana. Cell. 3292157746 angelo.fedi@fiab-onlus.it 

Rosanna Betti – referente FIAB Toscana progetto Ciclovia Tirrenica. rosannabetti@gmail.com 

 

Note Logistiche: 

https://www.fiabgrosseto.it/attivita/eventi/parole-pedali-2018
http://www.ilduchesco.it/
http://www.valdellerose.it/it
mailto:angelo.fedi@fiab-onlus.it
mailto:rosannabetti@gmail.com
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La struttura ricettiva che ci ospiterà è la Fattoria IL DUCHESCO, si trova lungo la Strada Provinciale 59 

“Alberese” nei pressi della ex stazione ferroviaria di Alberese e tre km dal centro Visite del Parco Regionale 

in direzione sud. 

Alberese è raggiungibile:  

• in autobus dalla Stazione Ferroviaria di Grosseto (corsa TIEMME g15 A tempo 30’ bus ogni 

ora circa) 

Per l’occasione saranno predisposte delle navette private Stazione-Alberese agevolando così la 

partecipazione di chi arriverà a Grosseto utilizzando la ferrovia. A questo scopo si prega di comunicare per 

tempo l’orario di arrivo del treno. 

• in automobile da Nord: uscita Alberese - Rispescia SS 1 Aurelia (E 80) 

• in automobile da Sud: uscita Alberese - Parco della Maremma SS 1 Aurelia (E80) 

 

 

Costo 

1. Formula sabato - € 10.00 Comprende: 

 Iscrizione pedalata guidata al Parco della Maremma e assicurazione infortuni.  

2. Formula cena 25 € con questa formula è possibile prenotare la cena conviviale del sabato al Ristorante IL 

DUCHESCO. 

 

3. Formula 2 giorni. € 100,00 Comprende: 

Iscrizione alle pedalate di sabato e domenica, cena, pernottamento del sabato in camera doppia o 

matrimoniale con trattamento B&B, pranzo/degustazione della domenica a Val delle Rose. 

 

4. Formula domenica - € 30.00 Comprende: 

Iscrizione pedalata Colline Maremmane, visita guidata e pranzo/degustazione presso la Cantina Cecchi Val 

delle Rose. assicurazione infortuni.  

 

Partecipare 

Registrare la propria partecipazione e seguire le indicazioni, che saranno inviate per mail, per il versamento 

di un anticipo sul costo della formula scelta. (per la formula 1 la quota di partecipazione potrà essere versata 

contestualmente all’evento). Ogni associazione potrà effettuare un versamento cumulativo per i soci 

partecipanti. 

Registrazione obbligatoria entro il giorno 13 ottobre, o al raggiungimento del numero massimo di recettività 

delle strutture. 

Per la partecipazione alla singola giornata del sabato (formula 1) sarà sufficiente effettuare la registrazione, 

mentre il pagamento verrà effettuato sul posto.  

L'iscrizione è obbligatoria per la prenotazione delle strutture ricettive (formula 2- 3-4)  

Possibilità di noleggio di biciclette ad Alberese a costo agevolato con uno sconto del 40% del prezzo di 

listino (convenzione valida per il noleggio di due giorni su bici mountainbike/corsa o e-bike) 

 

ISCRIVITI ORA 

https://www.fiabgrosseto.it/attivita/eventi/parole-pedali-2018
https://www.fiabgrosseto.it/attivita/eventi/parole-pedali-2018/individual-registration
https://www.fiabgrosseto.it/attivita/eventi/parole-pedali-2018/individual-registration
https://www.fiabgrosseto.it/attivita/eventi/parole-pedali-2018/individual-registration
http://www.tiemmespa.it/var/ezdemo_site/storage/original/application/6e5c4630c44b7aec30dc56efc608e3c4.pdf
http://noleggiobicimaremma.it/tariffe-noleggio-bici-alberese-parco-della-maremma
https://www.fiabgrosseto.it/attivita/eventi/parole-pedali-2018/individual-registration
https://www.fiabgrosseto.it/attivita/eventi/parole-pedali-2018/individual-registration
https://www.fiabgrosseto.it/attivita/eventi/parole-pedali-2018/individual-registration

