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31/10 – 01/11
218€

La quota comprende:
– viaggio in bus GT per tutto l'itinerario descritto nel programma
– soggiorno 1 notte in hotel 3*sup in zona Maremma / Val d'Orcia
– trattamento di pensione completa + bevande dalla cena del 1°giorno al pranzo dell'ultimo
– guida ambientale/culturale per tutti gli itinerari descritti nel programma
– tkt ingresso Abbazia di Sant'Antimo
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio
– ass.ne sanitaria Allianz

PAESAGGI DELLA MAREMMA E PAESAGGI DELLA MAREMMA E 
DELLA VAL D'ORCIA,  DELLA VAL D'ORCIA,  

E TERME DI SATURNIAE TERME DI SATURNIA

Singola +25€

Acconto 50€ alla conferma, possibilmente entro mercoledi 07 ottobre, salvo eventuali proroghe
Saldo entro venerdi 23 ottobre

Il viaggio verrà fatto nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  
Contattare l'agenzia per eventuali informazioni.

https://unsplash.com/@michaelbaccin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/saturnia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Programma:

Sabato 31/10.   Ore 05:30 ritrovo del gruppo nei luoghi prestabiliti  (verranno definiti
in  fase  di  adesioni  e  comunicati  5  giorni  ante-partenza,  con  i  rispettivi  orari).
Partenza per Saturnia.  Incontro con la nostra guida.  Iniziamo il nostro itinerario
nel  piccolo  centro  di  Saturnia,  gioiello  della  Maremma.  Anticamente  chiamata
Aurinia dai Romani è oggi conosciuta essenzialmente per le sue acque termali che
hanno origine alle pendici  del  Monte Amiata.  Dopo una breve visita del  centro
storico,  la  nostra  guida  ci  accompagnerà  in  un  piacevole  e  tranquillo  trekking,
scendendo  verso  la  Valle  dell'Albegna,   dove  potremmo  ammirare  fantastici
panorami nella campagna maremmana, con scorci verso il Monte Amiata, il Monte
Labro  e  Montemerano.   Attraverseremo  le  dolci  colline  maremmane,  fino  a
giungere al Torrente Stellata, il fiume caldo di Saturnia, dove chi vuole potrà fare
un bagno nelle caldi acque solfuree. La nostra passeggiata terminerà alle famose
Cascate del Mulino,  dove ci sarà la possibilità d'immergersi e rilassarsi nelle calde
acque;   o  semplicemente di  godersi  lo scenario stupendo delle  cascate  solfuree.
Pranzo al sacco in corso di escursione.  Imbarco nel bus e proseguimento per la Val
d'Orcia, sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento.

Domenica  01/11.  Prima colazione in  hotel.  Partenza  in  bus  per  Montalcino;   in
particolare  raggiungeremo la  caratteristica  località  Le Ragnaie,  dove la  guida  ci
accompagnerà  in  un  semplice  e  tranquillo  trekking  per  la  Val  d'Orcia,  dove
passando attraverso boschi e vigneti giungeremo fino all’Abbazia di Sant’Antimo,
uno dei complessi architettonici più importanti del romanico toscano. Ingresso e
visita dell'Abbazia.  Proseguimento in bus per una tipica trattoria in zona, dove
faremo una  sosta  per  un  pranzo  a  base  di  specialità  locali,  e  assaggeremo del
fantastico  brunello.   Nel  pomeriggio  proseguimento  per  il  centro  storico  di
Montalcino,  dove visiteremo la città  del  Brunello,  incantevole centro medievale,
immerso  nello  splendido paesaggio  della  Val  d’Orcia,  con l'imponente Fortezza
Medicea e Piazza del Popolo, dominata dal Palazzo dei Priori.  Al termine partenza
per il rientro, previsto per le 23:00.  Cena libera lungo il percorso.

Il programma potrebbe variare per imprevisti non dovuti all'agenzia, senza alterare il valore del
viaggio.

In caso di meteo avverso il programmi di trekking saranno sostituiti con visite nei dintorni

Info & Prenotazioni:


