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RADUNO ANNUALE
Marina di Bibbona
13 -14 giugno
c/o area attrezzata Larderello
via dei Cavalleggeri sud , Marina di Bibbona
( coordinate : nord 43.23727 , est 10.53212 )
Grazie al clima mite, alla tranquillità ed alla bellezza del
paesaggio, Marina di Bibbona è diventata un noto centro balneare
per una vacanza rilassante, divertente e immersa nella natura.
Chiamata anche Marina del Forte, deve questo nome al Forte di
Bibbona, eretto nel 1785 come punto di avvistamento e di difesa
costiera dalle invasioni dei pirati. Il vero gioiello di Marina di
Bibbona è costituito dal suo litorale, che comprende ampie spiagge
di sabbia fine, i tipici tomboli di macchia mediterranea e le
caratteristiche dune. I tomboli, che si sono formati nel secolo
scorso, hanno la funzione di riparare le zone coltivate dell’interno
dai venti marini e sono costituiti da una bassa vegetazione che
separa la spiaggia dall’entroterra.

PROGRAMMA
Sabato 13 giugno: ritrovo dei soci dalle ore 9,00 alle 11,00 presso la struttura

che ci ospiterà : L’AREA ATTREZZATA LARDERELLO MARE .
PRANZO IN AUTONOMIA o, per chi lo desidera, mettendo in comune quanto i
singoli gavoni hanno da offrire .

Vi informiamo che per tutto il soggiorno avremo a disposizione barbeque acceso e
zona ristoro coperta.
POMERIGGIO: possibilità di effettuare una bellissima escursione in bicicletta a
MARINA di CECINA. Seguendo il sentiero nella pineta, che porta da Marina di
Bibbona a Marina di Cecina, si percorre un vero e proprio tunnel, dove la luce del
sole fatica a entrare a causa della fittissima pineta. Il percorso, di circa 4 chilometri,
costeggia la spiaggia. Sia all’inizio che alla fine del percorso si possono trovare
fontanelle per dissetarsi. I saliscendi non sono ripidi e quindi adatti anche ai meno
sportivi, inoltre si può intervallare il percorso con un bel bagno, raggiungendo il
mare da uno dei numerosi varchi che portano alla spiaggia. In alcuni momenti ci si
ritrova davvero immersi nella vegetazione e se si è fortunati si possono incontrare
scoiattoli o anche volpi.
“CENA IN COMPAGNIA” A BASE DI PESCE O CARNE sfruttando il barbeque.

Domenica 14 giugno:

giornata di completo riposo nella bellissima spiaggia

adiacente all’area sosta.
“PRANZO IN COMPAGNIA” A BASE DI PESCE O CARNE sfruttando il barbeque.
Pomeriggio libero , in serata rientro a Porretta.
COSTO DEL RADUNO :
 ISCRIZIONE AL GRUPPO CASIO, SEZ. CAMPERISTI PER L’ANNO 2015-2016
euro 5 ad adulto ( gratuita sotto i 16 anni).
 PERMANENZA NELLA STRUTTURA PER DUE GIORNATE:
euro 27 (ogni camper con un massimo di 4 persone).
 “PRANZI E CENE IN COMPAGNIA”,
quota da definire.( Gli organizzatori provvederanno ad effettuare la spesa il
sabato e la cifra verrà suddivisa in base al numero dei partecipanti).

PRENOTAZIONI: ENTRO IL 5 GIUGNO 2015
EMANUELE DALLA VERITA’ cell. 3337337235
ANDREA TAMPIERI cell. 3381660975
JADER ARRIGONI segr.tel. 0534 24079

