
Dal 4 Agosto al 5  Ottobre 2014 

 Escursioni a piedi e in bicicletta 

 Tiro con  l’arco 

 Eventi 

 Manifestazioni 

COMUNE DI BIBBONA 

Provincia di Livorno 



Escursioni  

Escursioni naturalistiche guida-

te a piedi, per tutti  

dal 4 agosto 2014 al 5 ottobre 

2014: il Mercoledì 

su prenotazione entro le ore 16 

del Martedì precedente presso 

l’Ufficio Turistico di Marina di Bib-

bona. 

Punto di ritrovo: 

Bibbona Palazzo Comunale ore 

16:30 

Contributo di € 3,00 Adulti – Bam-

bini (fino a 16 anni, accompagnati) 

Gratis   

Escursioni naturalistiche guida-

te in bici, per tutti 

dal 4 agosto 2014 al 5 ottobre 

2014: il Venerdì 

su prenotazione entro le ore 16 

del Giovedì precedente presso 

l’Ufficio Turistico di Marina di Bib-

bona. 

Contributo di € 3.00 Adulti – Bam-

bini (fino a 16 anni, accompagnati) 

Gratis – 

punto di ritrovo: 

Marina di Bibbona, Punto Blu, ore 

16.30 

Tiro con l’arco 

Avvicinamento e lezioni di 2 h, 

per tutti 

Dal 4 agosto 2014 al 5 ottobre 

2014: il Martedì e il  Giovedì alle 

ore 17.30,  

Su prenotazione entro le ore 16 

dei giorni precedenti presso 

l’Ufficio Turistico di Marina di Bib-

bona.  

Quota partecipazione individuale: 

€ 25.00 (attrezzatura  

fornita e tessera Uisp inclusa)  

punto di ritrovo: 

Caset ta  Campo d i  Sasso 

(partecipanti: minimo n. 2) 

Eventi 

DOMENICA 31 AGOSTO 

Caccia al Tesoro con cena 

“Bibbona e il suo Borgo Medie-

vale”, per tutti:    

caccia al tesoro con percorso di 

Orienteering per scoprire il Borgo 

medioevale di Bibbona.; finale e 

premiazione durante la cena in un 

locale del comune di Bibbona.  

Iscrizioni presso l’Ufficio Turistico 

di Bibbona entro le 16 di Giovedì 

28 Agosto(minimo10 partecipanti. 

Quota di partecipazione (che com-

prende la cena): € 22 Adulti; € 20 

Bambini (fino a 16 anni, accompa-

gnati) 

Punto di ritrovo: 

Parcheggio dietro il Palazzo Co-

munale ore 17:00 

 

DOMENICA 28 SETTEMBRE 

 Giornata di 

“giocosportavventura” alla 

Magona 

A Casetta Campo di Sasso - dalle 

10 fino al tramonto: Mini escursio-

ni, prove di tiro con l’arco, percor-

so di orienteering, prove di nordik 

walking, giochi tradizionali... 

partecipazione gratuita 

 

Manifestazioni 

DOMENICA 14 SETTEMBRE 

Manifestazione sportiva di tiro 

con l’arco UISP a carattere na-

zionale 

Trofeo del “tacchino urlante” 


