DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2020

Camminando in Maremma

agenzia
viaggi
santerno
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E
Movimento

Trekking nella natura maremmana, camminando
guardando il mare tra spiagge e boschi

venerdì 18 settembre
Ore 6:00 partenza da Imola (autostazione pensilina 1)
Ore 6:15 partenza da Castel San Pietro (Arlrcchino)
In mattinata arrivo a Piombino.
TREKKING da Piombino a Baratti/Populonia
DISTANZA 18/20 km - DIFFICOLTÀ MEDIA con discese e salite
Partendo da Piombino, attraverso la macchia mediterranea, costeggiando il mare ligure con vista
sull'Arcipelago Toscano arriveremo al castello di Populonia dominato dalla torre di avvistamento di epoca
medievale. Sosta per il pranzo al sacco.
Cammineremo ripercorrendo la storia dell'unica città etrusca sul mare, che vantava una ricchezza enorme
ancorata all'estrazione mineraria. Questo viene dimostrato dalla presenza lungo il percorso di una grande
necropoli con tombe ciclopiche. Rientreremo al porto di Baratti per un bagno rinfrescante nello spettacolare
porto naturale che ha fatto la storia dell'Alta Maremma.
Trasferimento in hotel (Borgo degli Olivi), cena e pernottamento.

sabato 19 settembre
TREKKING CALA VIOLINA
Distanza 16 km - DIFFICOLTÀ MEDIE con salite, alcune impegnative, ma fattibili
Attraversando il bosco delle Bandite di Scarlino raggiungeremo la famosa spiaggia di Cala Violina,
chiamata così a causa della sua sabbia che calpestandola suona. Essa viene definita come una delle spiagge
più belle della costa tirrenica, stretta fra Cala Martina e Cala Civette ha un ampio arenile e acqua cristallina.
Sosta per il pranzo al sacco. Faremo un bagno ristoratore nelle sue acque limpide per poi rimettersi in
cammino verso la Cala Martina che vanta uno stretto rapporto con il conquistatore dei Due Mondi, Giuseppe
Garibaldi... Storia, natura e acque limpidissime con affacci sull'Isola d'Elba.
Trasferimento in hotel (Borgo degli Olivi), cena e pernottamento.
domenica 20 settembre
TREKKING URBANO MASSA MARITTIMA.
DISTANZA 3 km -DIFFICOLTÀ SEMPLICE
Per l'ultimo giorno ci aspetta una passeggiata rilassante immergendosi nell'arte medievale. Visiteremo la perla
della Maremma, Massa Marittima. Il suo centro storico parla di una storia fatta di ricchezza mineraria e guerre
di conquista... la sua piazza è annoverata fra i siti Unesco, qui nacque San Bernardino da Siena e ancora oggi è
teatro di una giostra medievale che vede schierarsi 3 contrade che si sfidano a colpi di balestra. Visiteremo la
Cattedrale di San Cerbone, il borgo, le Fonti dell'Abbondanza, La chiesa di Sant'Agostino e osserveremo da
Monte Regio la Maremma dall'alto.Trasferimento in Agriturismo per un pranzo a base di prodotti della cucina
maremmana. Al termine del pranzo partenza per il rientro a Imola.
ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia modificare
il tour nei suoi contenuti.

LA QUOTA COMPRENDE:
-Trasferimenti in pullman GT
-n° 2 mezze pensioni (acqua compresa) al
Borgo degli Olivi *** a Riotorto
-n° 1 pranzo in agriturismo (bevande incluse)
-n° 2 cestini per i 2 pranzi al sacco
-guida storico-naturalista per tutta la durata del tour
-accompagnatore Santerno Viaggi
-assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
eventuale tassa di soggiorno, ingressi facoltativi,
mance, extra personali e tutto quanto non indicato
ne “la quota comprende”.

Quota per persona
in camera doppia:
Euro 320,00
Supplemento
camera singola:
Euro 45,00
Minimo partecipati n.20 persone

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI (ACCONTO € 100), SALDO ENTRO 18/08/20
agenzia IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
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CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358
santerno www.viaggisanterno.com

