Comunicato n. 3 del
27 settembre 2018

descrizione dell'escursione di domenica 28 ottobre:

IL SENTIERO DELLA VECCHIA FERROVIA DELLA MINIERA di MURLO (SI)
Partiamo dal vecchio Villaggio delle Miniere di Murlo e saliamo al piccolo borgo di Resi da dove ammiriamo un vasto panorama sulla
valle dell'Ombrone.Scendiamo quindi a La Befa: qui inizia il Sentiero didattico
della Vecchia Ferrovia della Miniera, la linea ferroviaria partiva da La Befa per
arrivare alle Miniere di Murlo.Durante il percorso si rimane affascinati dai ponti
costruiti per superare il torrente Crevole, infatti percorrendoli sembra di essere
sospesi nel vuoto.Il percorso è interessante dal punto di vista storico, naturalistico
e panoramico.

Note al programma:
RITROVO Ore 9 Parcheggio Bar Nannini via Massetana
oppure ore 9,30 Murlo
DURATA Ore 3
Quota isxcrizione € 3.00 (esclusi pasti o bevande)
Tessera CSI € 7.00 (Valida fino al 31 Agosfo 2019)
i partecipanti dovranno comunicare la propria adesione entro il 20 ottobre a:
CSI Siena ‘v– csisiena@tin.it
Marco Perugini – 347 915 0376 (Guida accompagnatore SienaTrekking)
Salvatore Cappai – 348 282 2126 (Coordinatore Area Tecnico Sportiva CSI Siena)
Claudio Doldo – 347 313 4369 (Presidente Circolo Sportivo Campaccio CSI)
Enrico Bellucci – 335 829 7151 (Referente Trekking e Nordik Walking CSI Siena)7
Il trekking è riconosciuto come attività non agonistica (cod AET sito www.csi-net.it – sezione “attività sportiva sport in regola”) è
pertanto indispensabile - nel rispetto per le norme assicurative, sanitarie infortunistiche, RCT – la richiesta del rilascio della specifica
tessera tramite la società CSI di appartenenza o rivolgendosi al Circolo Sportivo Ricreativo “Campaccio affiliato al CSI di Siena”; costo
tessera € 7,00 valida 01/09/2018 – 31/08/2019 compilando il modulo 2/t da richiedere agli accompagnatori CSI o da ritirare e
consegnare presso la sede del Comitato nei giorni precedenti all’evento Chi fosse già in possesso della tessera assicurativa CSI,
valida per l’anno sportivo 2018 – 2019, per il trekking rilasciata tramite altre società affiliate all’associazione medesima dovrà
comunicare il numero della tessera, la data di emissione e la società di appartenenza al momento della iscrizione all’evento.
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Orario di apertura sede: Martedì – Mercoledì – Giovedì – ore 18,00 – 19,30
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Alla scoperta della natura
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