Associazione

NUOVI ORIZZONTI
Largo Pannonia 1 – sc.5 int. 5 / 00183 Roma
tel: 067001474 – 333 667 31 31

Pasqua sulle
Colline Metallifere ( Toscana )
Dal 10 al 13 aprile 2020
Data : dal 10 al 13 aprile 2020

Distanza da Roma : km. 300

Percorso da Roma : via Aurelia sino a Follonica e di qui a massa Marittima
Presentazione : a poche decine di chilometri dalla costa di Follonica nel
grossetano, le Colline Metallifere rappresentano un incredibile concentrato di
arte, natura ed aspetti geofisici. Le escursioni avranno durata di 3 / 5 ore con
dislivelli entro i 300 / 400 metri, spesso lungo carrarecce o sentieri che si snodano
lungo dolci rilievi con vista spesso sul mare o anche lungo la stessa linea di costa.
Raggiungeremo così : rocche aldobrandesche, castelli, borghi isolati e pievi
antiche. Una chicca sarà rappresentata dal lago di Accesa con il noto sito
archeologico. A due passi dal mare si apre il parco regionale di Montioni con
l’omonimo castello. Che dire infine della spettacolare San Galgano, la chiesa
scoperchiata dal fascino irripetibile!
Si risiede a Massa Marittima, uno dei borghi più belli d’Italia con la bellissima
cattedrale di San Gerbone, il convento di San Pietro all’Orto, splendidi palazzi
comunali ed il museo degli organi. L’albergo in posizione tranquilla, pulito e
dalla cucina tradizionale.
Accompagnatore : Arturo

Telefono : 333 667 31 31

Appuntamento : ore 7,00 in via magna Grecia 21 ( fermata metro San Giovanni
linea A)
Appuntamenti intermedi : da concordare con la guida.

Rientro: ora e luogo di partenza per il rientro.
Trasporti : auto private con divisione delle spese eccettuato il pilota.
Sistemazione : albergo a tre stelle a massa Marittima con sistemazione in camere
doppie e/o matrimoniali.
Attrezzatura : da escursionismo leggero con pedule, zainetto, giacca leggera
antivento.
Quota di partecipazione : eu. 335,00
Anticipo eu. 135,00+ tessera o rinnovo, saldo eu. 200,00 non oltre il 23 marzo
La quota comprende : guida, mezza pensione ( extra e bevande escluse ).
Non comprende : iscrizione o rinnovo tessera N.O. eu 16,00, ingressi a musei o
similari, tassa di soggiorno.
Chiusura iscrizioni : 23 marzo o prima nel probabile caso di raggiungimento
dei posti assegnati

