
Comitato Locale di Orbetello (GR) 
Tel: 320‐9581169 
Fax: 0564‐868507 

e‐mail cl.orbetello@cri.it 

 
 

CONOSCI LA MAREMMA ? 
 

ISOLA DEL GIGLIO, ARGENTARIO, TALAMONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacanze e Volontariato ad Orbetello 
 
 

ANNO 2012 



Comitato Locale di Orbetello (GR) 
Tel: 320‐9581169 
Fax: 0564‐868507 

e‐mail cl.orbetello@cri.it 

 
 

Anche quest’anno il Comitato Locale offre l’opportunità di aderire al progetto 
“Vacanze e Volontariato ad Orbetello”.  

Accogliamo Volontari provenienti da altre Sedi per coadiuvare l’opera del ns. 
personale nei servizi di Emergenza 118 (h24), trasporti Sociali, Opsa 
(pattugliamento coste, servizi socio assistenziali) ecc. 

Tutti gli interessati sono pregati di verificare la disponibilità dei posti 
telefonicamente (320-9581169), via e-mail oppure all’indirizzo facebook 
CROCE ROSSA ORBETELLO e prenotarsi. 

Successivamente inviare l’autorizzazione del Commissario di Gruppo, del 
Commissario del Comitato e del Commissario Regionale di componente, a mezzo 
fax (0564-868507) oppure tramite posta elettronica all’indirizzo 
cl.orbetello@cri.it 

Informazioni utili sull'iniziativa 

 Periodo:        da aprile a settembre 
 Durata minima del servizio:     una settimana  
 Arrivo e partenze:     fine settimana 
 Disponibilità per Orbetello:     5 posti   
 Alloggio:       in appartamento (Orbetello)  

 
Il servizio è organizzato in 6 turni settimanali con orario 08-14; 14-20; 
20-08 (salvo esigenze particolari di servizio) 
 
IL VITTO A CARICO DEL COMITATO SOLO DOPO LO SVOLGIMENTO DI 7 ORE 
CONTINUATIVE DI SERVIZIO.  

I VOLONTARI USUFRUIRANNO DELLA MENSA OSPEDALIERA PER IL PRANZO E DI 
DUE PIZZERIE CONVENZIONATE PER LA CENA, IN ALTERNATIVA ALLA CUCINA 
PRESENTE NELLA SEDE.  
 
Ringraziando anticipatamente, vi aspettiamo numerosi.  

 
Il Commissario CRI 

CASALINI MICHELE 
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Durante i momenti di libertà potrete visitare una zona ricca dal punto di vista 
archeologico e ambientale. Si passa dalle splendide acque e fondali del 
Promontorio dell’Argentario circondato dalle Isole dell’Arcipelago Toscano quali, 
ad esempio, Giannutri e Giglio (Diving convenzionato), alla famosa oasi WWF di 
Orbetello, ai siti Etruschi e Romani di Saturnia e della città di Cosa (200 a.c.). 

Molto interessanti da 
visitare sono i siti spagnoli 
di Orbetello, Porto Ercole e 
Porto Santo Stefano, 
sovrastati da mura e 
fortezze risalenti ai Real 
Presidi Spagnoli. Per gli 
amanti del trekking vi sono 
suggestivi percorsi 
ambientali nel Parco 
Nazionale dell’Uccellina 
(ingresso Talamone ed 
Alberese) e nella pineta 
della spiaggia della Feniglia 
(Orbetello). 

 
 
 
Di particolare interesse turistico è Saturnia,  
famosa anche per le terme di acqua sulfurea  
con piscine naturali pubbliche liberamente  
accessibili ai turisti durante tutto l’anno.  
Nei pressi di Saturnia si trova Pitigliano,  
completamente costruito dentro una collina  
di tufo e rinomato per le sue cantine. 

 
 

Vista	di	Talamone	(Isola	di	Monte	Cristo)

Terme	di	Saturnia,	
piscine	naturali	


