
Associazione  NUOVI ORIZZONTI  
tel. 333 667 31 31 - 06 80078 657

   dal  22 al 25 aprile 

( Chiusura iscrizioni 31 marzo  )

    Massa Marittima – Parco 

     Montioni – san Galgano

Data :  22 al 25 aprile 2023 Distanza da Roma : km 180

Appuntamento: ore 8,00 del 22   in via Magna Grecia 21. 

Altri app.ti da concordare con la guida.

Sistemazione:  camere doppie con trattamento di mezza pensione. 

Disponibilità di 3 singole ( supplemento )

Quota di partecipazione  : in doppia pax 355,00  - in singola pax 395,00

Non  comprende:   bevande,  ingressi  a  musei  o  similari  tessera  o  rinnovo

trasporti, quanto non riportato nella voce  “include”. 

Anticipo:  eu. 135,00 per doppia a testa  e 175,00 per singola - 

Saldo : 220,00 sia per singola che doppia ( a testa ) entro e non oltre il 3 aprile

Trasporti : auto private con divisione delle spese escludendo il pilota.



Percorso da Roma: via Aurelia sino a Follonica , di qui 15 km a Massa Marittima

Presentazione:  a pochi chilometri da Grosseto, la Maremma toscana si tinge di

magia.  Magia  dei  boschi  del  parco  di  Montioni,  delle  miniere  da  visitare,

dell’atmosfera surreale di San Galgano o delle passeggiate lungo costa sino alla

meravigliosa cala Violina. 

Il  borgo di  Massa  Marittima rappresenta  un concentrato di  storia  e  di  arte :  la

cattedrale di san Cerbone, i palazzi rinascimentali, la torre dell’orologio, la fonte

dell’abbondanza, il museo della miniera, l’antico frantoio, cosa volere di più !!!!

A cinque  chilometri il lago dell’Accesa con il sito archeologico dal paleolitico agli

etruschi. 

Esploreremo il territorio anche a piedi con facili passeggiate

Programma di massima: sab. 22 : esc. lungo costa, Cala Violina ore 4 , disl. mt.

290, ore 4 –  dom. 23 : esc.  San Galgano, disl.  mt. 200 , ore 3 + visita museo

miniere  –  lun .  24 : esc.  Parco  Montioni:  disl.  mt.  265,  ore  4  + visita  Massa

Marittima – mart. 25 : esc. lago Accesa, mt. 150 , ore 3, rientro alle sedi.

Accompagnatore: Arturo : 333 667 31 31


