Associazione

NUOVI ORIZZONTI
Largo Pannonia 1 Roma tel 06 700.14.74 / 333 667 31 31

Alle pendici del monte Amiata
Iniziativa: Breve vacanza alle pendici del monte Amiata
Distanza da Roma: km.140
Date: dal 1 al 4 novembre
Percorso da Roma:A1 sino ad Orvieto quindi si segue la ss cassia sino ad
Acquapendente e poi Abbadia San Salvatore.
Presentazione:
alla scoperta del senese meridionale, terra di briganti, minatori ed eretici. La nostra base
sarà ad Abbadia San Salvatore proprio ai piedi del monte Amiata da dove partiremo per
facili quanto panoramiche escursioni a piedi lungo i fiumi Fiora e Paglia o seguendo il
percorso della mitica via Francigena.
Un territorio di dolci colline ove sorgono borghi incantati spesso patrimonio
dell’UNESCO.
Saliremo su monte Labro ove si dice le proprietà metallurgiche possano calmare gli
agitati e tirar su di morale i depressi! E’ la terra del Davide Lazzaretti il monaco
egualitario che, pur perseguitato sino alla morte, ha qui ancora molti seguaci.
Alla base del monte entreremo nell’oasi naturale dove potremo avvistare anche i lupi!
Gli aspetti culturali: la spettacolare Rocca di Radicofani, il museo delle miniere nel bel
borgo di Abbadia, Santa Fiora, Arcidosso, Pian Castagnaio……volete di più?
Allora portatevi il costume perché ci faremo un bel bagno nelle acque calde di Bagni di
San Filippo.
Escursioni : dislivelli tra 200 e 400 metri con tempi tra 2 e 4 ore. Spesso su sentiero o
carrarecce
Accompagnatore :Arturo
Telefono: 333 667 31 31
Appuntamento: ore 7 del 1 novembre in via magna Grecia 21
Appuntamenti intermedi: da definire con la guida
Rientro: nel tardo pomeriggio del 4 novembre
Trasporti: auto private con divisione delle spese escludendo il pilota.
Sistemazione: albergo tre stelle in camere doppie e/o triple.
Attrezzatura: escursionistica (zainetto mantella, scarponcini, borraccia, pile + costume
e telo da mare per Bagni di san Filippo
Quota: Eu.265,00 Anticipo: Eu.90,00 Saldo: Eu.175,00, non oltre il 24 ottobre
La quota comprende: guida, mezza pensione con menù fisso, assicurazione
Non comprende: trasporti, tessera o rinnovo tessera associazione, ingresso musei o
parchi, bevande e pranzi al sacco.
Partecipanti : min. 6
Max : 10
Chiusura iscrizioni : 22 ottobre

