
                     

                         
NordicWalkingLivorno®

PROWALKING Sede operativa LIVORNO 
e il 

CENTRO DI SOLIDARIETA‘ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE
 “LA STRADA” DI LIVORNO 

insieme al C.S.I Livorno        

                ORGANIZZANO                

 DUE GIORNI OUTDOOR 

“COSTA DEGLI ESTRUSCHI “

ALL’INSEGNA DEL NORDIC WALKING
Prima edizione

Dalla terra al mare..... 

SABATO 30 giugno 2012  

MACCHIA DELLA MAGONA (Bibbona)

Un mare di verde che si estende per oltre 1600 ettari: questa area naturale 
protetta, un tempo riserva di legname, visitabile tutto l'anno, rappresenta la 
meta ideale per il turismo naturalistico e sportivo.   Nel bosco, lungo la 
pianura, le colline o intorno ai fossi, si trovano boschi di latifoglie e di pini, 
ginestre. lecci e corbezzoli, aceri, olmi e molte specie arbustive che 
caratterizzano la macchia mediterranea, come il lentisco, il viburno e le 
eriche, La Macchia della Magona rappresenta un ottimo habitat per numerose 
specie animali : qui vivono, infatti, tra gli altri, cinghiali, caprioli, daini, 
mufloni, lepri, volpi, istrici, tassi, scottaioli, martore. L’itinerario si svolge su 
strade sterrate attraversando nella parte centrale il cuore della Macchia della 
Magona



Programma Macchia della Magona

Partenza :

da Livorno (parcheggio Cinema Medusa) alle ore 09.30

Arrivo a Bibbona prevista per le 10.15

Pranzo al sacco

Rientro a Livorno previsto in serata

Durante la prima parte della giornata è prevista una lezione dimostrativa 
di Nordic Walking per conoscere i benefici della camminata nordica.

Quota iscrizione: Adulti Euro 12,00 - Bambini Euro 7,00 (Comprensivo di 
assicurazione e noleggio bastoncini N.W)

Le	  prenotazioni	  dovranno	  pervenire	  entro	  e	  non	  oltre	  il	  25	  giugno	  2012.	  	  	  E’	  
possibile	  versare	  la	  quota	  di	  iscrizione	  di	  euro	  sul	  conto	  intestato	  a	  :
CENTRO DI SOLIDARIETA’  “LA STRADA”
IBAN :  IT 70 V 06370 13900 0000 10008323

DOMENICA  01 luglio 2012 

Nordic Walking all’ISOLA DI CAPRAIA

Il sentiero da Porto Vecchio alla Punta della Teglia

Può sembrare strano che una piccola isola come Capraia (LI) possa offrire dei 
buoni percorsi di  cammino eppure la nostra isola riesce anche in questo. Il 
territorio di Capraia nel suo interno è in realtà "montuoso", con valli, gole e 
vette che risultano agibili ad ogni tipo di gamba, dalla breve passeggiata alla 
camminata nordica più lunga ed impegnativa. Camminare in mezzo alla 
macchia mediterranea ed ai suoi profumi è inebriante, specie in questo 
periodo  e la vista che si può godere dalle vette dei monti di Capraia, o dalle 
selle che si affacciano a picco sul mare verso la Corsica è veramente 
mozzafiato. Il silenzio e l'atmosfera di pace e tranquillità che si respira 
all'interno è unica ed incomparabile



Programma Itinerario Capraia :  

Il sentiero da Porto Vecchio alla Punta della Teglia

Orario Traghetto Toremar:

Partenza dal Porto Mediceo di Livorno alle ore 8.30 

Arrivo in Capraia alle 11.00 circa.  (Pranzo al sacco - escursione di circa due ore - 
itinerario non ad anello, possibilità di rientrare al Porto con la barca-taxi)

Partenza da Capraia alle ore 17.30 

Arrivo a Livorno alle ore 20.00 circa.

Quota iscrizione adulti Euro 50,00 - bambini Euro 25,00 

(La quota comprende i biglietti viaggio A/R Livorno-Capraia - Una copertura assicurativa - 
e Noleggio Bastoncini N.W). 

Parte della quota versata (tolte le spese)  verrà destinata al Centro di Solidarietà.

Per	  le	  prenotazioni	  :
-‐ tramite	  il	  sito	  www.nordicwalkinglivorno.it	  
-‐ telefonando	  al	  numero	  	  Cell	  339-‐2616951	  	  Luca	  Cecche0o	  
	  	  	  Dire0ore	  Prowalking	  	  Sede	  opera>va	  Livorno	  -‐	  Istru0ore	  Scuola	  Italiana	  Nordic	  Walking	  	  
-‐	  telefonando	  al	  numero	  	  Cell.	  338-‐9597640	  Alessandro	  Piacquadio	  
	  	  Presidente	  Centro	  di	  Solidarietà	  “La	  Strada”
-‐ via	  email:	  info@nordicwalkinglivorno.it
	  	  
Le	  prenotazioni	  dovranno	  pervenire	  entro	  e	  non	  oltre	  il	  25	  giugno	  2012	  	  
versando	  un	  acconto	  di	  euro	  20,00	  	  (per	  la	  seconda	  giornata	  Isola	  di	  Capraia)	  	  
sul	  conto	  intestato	  a	  :

CENTRO DI SOLIDARIETA’  “LA STRADA”
IBAN :  IT 70 V 06370 13900 0000 10008323

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!
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