Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Ultima domenica di Castagneto a Tavola
Le iniziative in programma Domenica 15 maggio,all’insegna delle passeggiate e percorsi in bicicletta. 3 le
iniziative alla scoperta del territorio, si parte con la tradizionale passeggiata enogastronomica organizzata
dall’UCAV. Nel contempo per gli appassionati della bicicletta la Consulta per un territorio sostenibile, in
collaborazione con l’U.C. Donoratico organizza un itinerario in bicicletta con partenza da Donoratico e
arrivo a Bolgheri. Nel pomeriggio partendo da Castagneto Carducci, l’Associazione FRATRES organizza “la
passeggiata per la vita” attraverso un percorso a piedi alla scoperta dei boschi castagnetani.
Qui di seguito il programma nel dettaglio:

Passeggiata Enogastronomica
Ore 08.45 – Parco della Rimembranza, Castagneto Carducci “Passeggiata enogastronomica” a cura
dell'U.C.A.V.
2 km dopo la partenza, colazione. Il percorso attraverserà la piana Brizzi verso Casciaio e giunti dopo 3 km a
Collacchia ci sarà l'aperitivo.
Raggiunto il Castagnone, pranzo con bruschette all'olio ‐ penne al ragù di cinghiale ‐ grigliata mista, vino
acqua.
Le tappe successive saranno Pontelungo ‐ Rotone e l'azienda agricola Michele Satta dove si svolgerà la visita
guidata in cantina.
Ritorno al paese di Castagneto Carducci. (costo euro 25,00, prenotazioni presso il Consorzio la Strada del
Vino e dell'Olio Costa degli Etruschi tel. 0565/749705).
Itinerari in bicicletta
Ore 10.00 – Donoratico, Piazza della Chiesa
Ritrovo ore 9,30 alla stazione di Donoratico
Partenza ore 10:si attraversa Donoratico e seguendo il percorso n1 di " Castagneto in Bicicletta" si
percorrono strade a scarso traffico nella pianura castagnetana.
Percorrenza complessiva 36 Km su strade asfaltate, percorso quasi interamente pianeggiante un poco
ondulato per arrivare a Bolgheri. Si consiglia l'uso del casco. Partecipazione libera e gratuita. Org. Unione
Ciclistica Donoratico e Consulta per un Territorio Sostenibile.
(In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata alla domenica successiva)
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Comune di Castagneto Carducci
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“CAMMINANDO INSIEME PER LA VITA”
Ore 14.00 – Ritrovo in Piazza del Popolo a Castagneto Carducci per l’iscrizione. Ore 15.00 Partenza. Il
percorso partirà da piazza del Popolo fino ad arrivare a Loc. Il Castagnone. Rientro previsto per le ore
18.00/18.30.
Durante il percorso saranno presenti punti di ristoro ed esibizioni di arceri e spadaccini. Al rientro una
merenda per tutti!
AIUTARE LA VITA...AIUTA LA VITA!!!
Org. Gruppo donatori di sangue FRATRES di Castagneto Carducci
Info al n. 0565 749705
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