
Calendario Escursioni  Aprile/Giugno

Proseguiamo la stagione 2021/22 con un nuovo programma di Escursioni per il secondo trimestre 
2022.
 
Il Calendario è indicativo e per quanto possibile le escursioni e le relative date sono quelle 
indicate, tuttavia potrebbero verificarsi variazioni per cause di forza maggiore (maltempo ed 
eventuali restringimenti Covid). In tal caso ne daremo notizia per tempo sui nostri canali social e 
newsletter. In prossimità degli appuntamenti controllare sulle nostre pagine le informazioni 
dettagliate e quelle relative alla partecipazione. 

Per le altre attività al chiuso (corsi, proiezioni ecc.) aspettiamo circostanze meno restrittive e 
chiarimenti sulle modalità e procedure e, appena ci saranno novità faremo sapere. 

Potete seguirci sulla pagina web www.girografando.it e sulla pagina Facebook Girografando il Mondo. 

10 Aprilenino: il Parco territoriale di Monte Morello           

24 Aprile 

08 Maggio d’inverno: Marina di Cecina - Bibbona                                 

22 Maggio                          

05 Giugno 

19 Giugno 

Anello della Grancia: Serre di Rapolano e dintorni    

Da Monteroni a Siena sulla via Francigena (con trasporto in Treno)                         

Valdera: Peccioli e l’anello dei Giganti                                

Crete Senesi: percorso dei vecchi poderi  

Appennino Tosco-Emiliano: il Monte Gennaio

Pitigliano e le vie Cave

Trekking
2022
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