Turismo Outdoor
“ Escursioni Speleologiche ”
Grotta Punta degli stretti (Monte Argentario)

La bellissima Grotta “Punta degli stretti” è localizzata nel Promontorio dell'Argentario,
presenta un accesso facilmente raggiungibile situato lungo la strada che da
Orbetello conduce a Porto Santo Stefano. La grotta si sviluppa orizzontalmente per
circa 1 km., con un dislivello di c.a 3 metri . Al suo interno la temperatura si
aggira sui 16 -20 gradi.
La Grotta è caratterizzata da laghi e gallerie di facile percorribilità da consentire
anche al visitatore meno esperto una divertente passeggiata tra specchi d'acqua,
meandri , colonne, stalattiti e stalagmiti.
➢
➢

Consigliata a: Grp. studenti a partire da 12 anni di età .
Consigliata a: Grp Adulti escursionistici

Richiesta una minima capacità di sapersi muovere in ambienti angusti.
➔ Il percorso potrà essere accorciato qualora esigenze logistiche del momento lo richiedano.
➔ Durante l'escursione si potranno trattare tematiche come carsismo, speleogenesi e cenni di
biospeleologia.
➔

Logistica:
Arrivo mediante Bus nelle immediate vicinanze della Grotta degli Stretti.
Arrivo a piedi alla Grotta.

Dettagli difficoltà:
–
Attraversamento di un piccolo lago sotterraneo in canotto, tirato dalle apposite guide da
una sponda all'altra del lago,

–
–

Serie di strettoie da affrontare strisciando. Solitamente queste rappresentano un motivo
in più di divertimento in quanto le strettoie, sono relativamente facili da affrontare.
Pochi metri di passaggio in parete trovando appigli alla roccia (giusto per non bagnarsi) .

Materiale in dotazione:
➢ Caschi ed impianto illuminate necessari per l'escursione verranno forniti ai visitatori
direttamente dalle Guide speleo
➢

Rapporto guida speleo -> pax partecipanti: 1 guida 10 -12 pax.

NOTA:
Per Grp. uguali e/o superiori alle 25 unità è indispensabile avere a disposizione
una intera giornata ( FD) e prevedere attività abbinate.
Per tali attività , per Grp., vengono previste un numero minimo di 3 guide:
1 guida ambientale escursionistica + 2 guide speleo.
Ex:
Mattina: Escursione speleo in grotta
Pomeriggio: Visita guidata escursionistica Tombolo
concordare
< < >> Scambio delle attività nel pomeriggio
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