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UN'ITINERARIO “SLOW” PER RAGGIUNGERE LUOGHI UNICI DELLATOSCANA.

Il Parco naturale della Maremma con la sua pineta rigogliosa fino ad arrivare alle spiagge

incontaminate del Mar Tirreno; calpesteremo le antiche vie etrusche tra due dei più bei

borghi d'Italia: Pitigliano e Sovana; concluderemo le nostre camminate all'Isola del Giglio,

ammirando favolose spiagge, inebriati dal profumo della macchia mediterranea

Venerdì 11/06 – IL PARCO DELLAMAREMMA

Ore 06:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 06:45 Partenza da Castel San Pietro, uscita autostrada (distributore)
Ore 07:00 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNAHOTELuscita tangenziale 11

Incontro con la guida presso il centro visite di Alberese alle ore 10:30 ca. Vi verrà
consegnato il pranzo al sacco da consumare in spiaggia ... portare il costume da bagno!
Oggi andiamo alla scoperta del , una distesa di 25 kmParco Naturale della Maremma
composta da colline che degradano verso il mare per lasciare spazio a sinuose dune di
sabbia e imponenti scogliere. Dal centro visite di Albarerese una navetta ci porterà
all'inizio della nostra escursione. Siamo nel cuore della pineta tipica di queste zone.
Seguendo il sentiero saliamo alla Torre di Colle Lungo, dalla quale possiamo godere di
uno splendido panorama su tutto il parco: da un lato siamo circondati da un mare di pini
marittimi e dall'altro, separato dal contrasto della spiaggia bianca, il blu del mare Tirreno. Il
rientro avviene lungo la spiaggia bianca, incontaminata e selvaggia, dalla quale ammirare
il mare cristallino. Nel pomeriggio visiteremo una cantina della zona per una
degustazione dei vini locali accompagnati da uno spuntino a base di prodotti tipici.
Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

Camminata effettiva: 3 ore Dislivello: 120 m Difficoltà: facile

Sabato 12/06 – LE VIE CAVE DI PITIGLIANO E LE TERME DI SATURNIA

Ore 8:30, dopo la colazione, partenza dall'hotel. Nella giornata di oggi, faremo un Trekking

unico nel suo genere lungo le antiche strade etrusche che collegano il borgo di Pitigliano

con . Pitigliano, appartenente ai Borghi più Belli d'Italia, è chiamato anche laSovana

“piccola Gerusalemme” per aver ospitato una grande comunità ebraica nel XVI secolo. Il

paese colpisce per la sua posizione arroccata su uno sperone di tufo circondato dalle valli

di ben tre torrenti. Attraversiamo il centro storico e iniziamo la nostra camminata

percorrendo le “Vie Cave”, antichi sentieri scavati nel tufo dagli etruschi con pareti alte fino

a 10 metri. L'escursione termina a Sovana con il pranzo libero. Anche questo paese

appartiene ai Borghi più Belli d'Italia e ospita un ParcoArcheologico di immenso valore, un

vero museo a cielo aperto. Dopo una passeggiata nel centro storico che conserva le

caratteristiche del classico borgo medioevale proseguiamo per l'ultima tappa, le terme di

Saturnia. Numerose sorgenti formano un concatenarsi di piscine naturali e cascatelle ad

acqua sulfurea, il tutto circondato dallo splendido paesaggio della campagna toscana.

Non dimenticate di portare il costume!

Camminata effettiva: 3,5 ore Dislivello: 250 m Difficoltà: da facile a medio
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Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.TOSCANA
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PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

FINO a 40 gg. NESSUNA PENALE

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 15 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 150
SALDO ENTRO IL 11 MAGGIO 2021

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 430
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 55

La quota comprende:

- Viaggio in Pullman

- Mezza pensione in hotel 4 stelle (Bevande escluse)

- Guida ambientale escursionistica per tutto il viaggio

- Visita di un'azienda vinicola, merenda con prodotti locali e degustazione di 3 vini

- Traghetto a/r Porto Santo Stefano – Isola del Giglio

- Bus di linea da Giglio Porto a Giglio Castello

- N.2 cestini per il pranzo al sacco del primo e terzo giorno

- Accompagnatore Santerno Viaggi

- Assicurazione medico-bagaglio.

HOTEL TERME MARINE LEOPOLDO II

****
MARINA DI GROSSETO

Situato nel centro di Marina di Grosseto, a
150 metri dalla spiaggia più vicina, l'Hotel
Leopoldo II è circondato da fragranti pini e
offre camere con aria condizionata, TV
satellitare.
Potrete rilassarvi sulla terrazza solarium
completa di 2 piscine all'aperto, e
usufruire di un centro benessere (a
pagamento) con bagno turco e piscina
coperta con acqua termale.
Caratterizzate da uno stile moderno, le
camere dispongono di un mini-bar e, in
alcuni casi, di un balcone. Al mattino vi
attende la tipica colazione tradizionale
con prodotti da forno e caffè, servita
nell'apposita sala.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

Domenica 13/06 – L'ISOLADEL GIGLIO

Ore 8:00, dopo la colazione, partenza attraversando la suggestiva laguna di Orbetello arriviamo a Porto Santo Stefano, principale

centro dell'Argentario, da dove raggiungiamo in traghetto nell'arcipelago toscano. La nostra escursione inizia al'Isola del Giglio,

Giglio Porto, con il bus di linea (evitiamo così una salita piuttosto impegnativa) raggiungiamo Giglio Castello, tra i Borghi più Belli

d'Italia. Giglio Castello è un piccolo borgo medioevale situato a 405 m slm dove il tempo sembra essersi fermato. Immersi nei

profumi della macchia mediterranea proseguiamo per Poggio della Pagana, la cima più alta dell'isola, per ridiscendere alla bella

spiaggia delle Cannelle. Da qui ritorniamo a Giglio Porto per una visita al vivace centro dalle case multicolori. Imbarco per Porto

Santo Stefano e inizio del viaggio di rientro.

Camminata effettiva: 3 ore Dislivello: 290 m Difficoltà: medio

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o organizzativi.

I nostri programmi “VIAGGI IN MOVIMENTO” non richiedono una preparazione fisica elevata o un
particolare allenamento, è necessario tuttavia essere in buone condizioni di salute.

ATTREZZATURA CONSIGLIATA:
- zaino
- scarpe da trekking (con buona suola antiscivolo e buon sostegno alla caviglia)
- giacca antivento impermeabile
- pile/felpa
- maglia di ricambio
- pantaloni lunghi e/o corti comodi e adatti alle camminate
- contenitore per l'acqua (capienza almeno 1 litro)
- cappello per il sole
- crema solare
- occhiali
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PER TUTTI GLI ISCRITTI

(CON ACCONTO)ENTRO IL 30 APRILE

IN REGALO LA NOSTRA BORRACCIA

GRIFFATA SANTERNO VIAGGI.


