ORARI E PUNTI DI PARTENZA
ORE 05:45– AGLIANA
Centro Coop – Via Berlinguer
ORE 06:00 - PRATO
Via Viareggio Lato Caffè Leonardo
ORE 06:15– CAMPI BISENZIO
Via Buozzi Coop
ORE 06:30 - FIRENZE NORD
Area serv. aut.le- H. The Gate

PROGRAMMA
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi e agli
orari convenuti, sistemazione in pullman GT e
partenza per Orbetello.
Al mattino ritrovo dei partecipanti in orario e
luogo da definire, sistemazione in pullman e
partenza per Orbetello; i giro in barca della
laguna “ … è una delle 80 aree protette, difese e
gestite dal WWF in tutta Italia per conservare
l’habitat e specie rare o minacciate. L’area è
situata lungo una delle più importanti rotte
migratorie e rappresenta uno dei principali siti di
svernamento per gli uccelli che nidificano in
Europa. Un ambiente intatto costituito dalla
laguna, da un tombolo sabbioso, con la macchia,
la pineta, i campi coltivati, che ospita una fauna
ricca con circa 200 specie di uccelli acquatici,
anatre, aironi, svassi e gabbiani… “. Trasferimento
in ristorante per il pranzo. Il ristorante è gestito
dalla Cooperativa dei pescatori della Laguna e il
menù sarà a base di pesce della Laguna pescato
la mattina stessa. Alle 17:00 partenza per il
rientro con arrivo previsto in serata.

MENU’
Crostini misti, ceci con filetto ombrina affumicata,
anguilla marinata, mousse di patate con bottarga
Strozzapreti al ragù di spigola, Ravioli toscani con
zucchine e bottarga
Orata o spigola alla griglia con insalata mista e
patate fritte
Dolce della casa, acqua, vino locale, caffè
N.B. IL Menù potrebbe subire variazioni in base al
pescato della mattina

La quota comprende:
Viaggio in Bus GT; giro della Laguna di Orbetello in battello;
pranzo in ristorante con menù di pesce di Laguna;
Accompagnatore per tutto il viaggio; punti coop agli aventi
diritto; assicurazione RCT

La quota non comprende:
Ingressi a siti, musei e monumenti; mance e facchinaggio; tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop – tel 0574/42215
Alle ore
17.00 partenza prevista per il rientro.
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 Tel. 055 8964223
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