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

Pasqua a Volterra
Data : dal 30 marzo al 2 aprile
Appuntamento ore 7,00

Distanza da Roma : km 325
il 2° app.to da definire con a guida

Sistemazione: camere doppie o matrimoniali con trattamento di mezza pensione
Quota di partecipazione : eu. 320,00 comprende: guida, colazioni, pernotti, e
cene.
Non comprende : bevande, tassa di soggiorno,pranzi al sacco, eventuali ingressi a
musei o similari, trasporti.
Acconto eu. 120,00
Saldo eu 200,00 entro e non oltre il 19 marzo
Attività svolte: escursioni a piedi della durata ( media ) di 3 - 4 ore, escluse le
soste, e di difficoltà facile, con dislivelli contenuti entro 250/350 metri.
Visite a borghi, musei, rocche, miniere, soffioni geotermici
Trasporti : auto private con divisione delle spese che escludono il pilota
Percorso da Roma : via Aurelia sino a Cecina e di qui a Volterra

Presentazione: Volterra è forse il centro etrusco più famoso d’Italia con le
antiche mura, la necropoli il museo etrusco.
Non meno interessanti le vestigia romane con lo spettacolare teatro.
Oggi il borgo ci appare quasi completamente racchiuso tra le mura duecentesche
con le case torri, il palazzo dei Priori, la cattedrale, le antiche fonti, il
campanile dal panorama mozzafiato. Una chicca? Il museo della tortura!
Non lontano svetta con panorama sino al mare e alle Apuane la bellissima Rocca
Sillana.
Vi proporremo inoltre una visita alle miniere di rame nel vicino borgo di
Montecatini.
Altro aspetto che caratterizza l’area è quello della Geotermia che ci permetterà di
avvicinarci a Lardarello a questo spettacolare fenomeno fatto di vapori e soffioni
dove peraltro potremo rilassarci con un buon bicchiere di birra presso “Vapori di
birra” l’unico birrificio geotermico al mondo!
Accompagnatore: Arturo : 333 667 31 31

