Il sito delle Biancane è una zona straordinaria per le manifestazioni
geotermiche di superficie che ne hanno modificato l’Habitat naturale,
rendendo uniche le sue caratteristiche geologiche e climatiche, offrendo al
visitatore un panorama misterioso e affascinante, dominato da colonne di
vapore che si sprigionano dal sottosuolo, presenza di fumarole, putizze e
lagoni insieme a pozzi geotermici e centrali elettriche.
Il trekking prevede un percorso di circa 4 km all’interno del Parco delle
Colline Metallifere, per arrivare fino al Biolago in cui sarà possibile
rilassarsi nelle acque calde del complesso balneabile, destinato al relax ed
al benessere della persona con acqua a 36° e idromassaggio, un
tepidarium e di un laghetto fito depurato a temperatura ambiente….

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 40,00 a persona

Il percorso delle Biancane è una zona straordinaria per le manifestazioni
geotermiche di superficie che ne hanno modificato l’Habitat naturale,
rendendo uniche le sue caratteristiche geologiche e climatiche, offrendo al
visitatore un panorama misterioso e affascinante, dominato da colonne di
vapore che si sprigionano dal sottosuolo, presenza di fumarole, putizze e
lagoni insieme a pozzi geotermici e centrali elettriche.
Il trekking prevede un percorso di circa 4 km all’interno del Parco delle
Colline Metallifere, con partenza dal sito delle Biancane, posto vicino al
centro di Monterotondo Marittimo, per arrivare fino al Biolago in cui sarà
possibile rilassarsi nelle acque calde del complesso balneabile, destinato al
relax ed al benessere della persona. Si compone di un calidarium con acqua
a 36° e idromassaggio, un tepidarium e di un laghetto fito depurato a
temperatura ambiente. Al termine effettueremo una degustazione presso
VAPORI DI BIRRA il primo birrificio artigianale in Italia che utilizza il vapore
geotermico come fonte di energia per il processo di lavorazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 40,00 a persona. Base pagante 20 persone
La quota comprende: visita come da programma con guida ambientale, ingresso biolago, degustazione presso Vapori di Birra, assicurazione RC,
tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: trasporto, eventuali pernottamenti su richiesta, mance, extra personali e tutto quanto non incluso nella voce
comprende
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: I.C.M. (Incoming Colline Metallifere) tel 0566901954 mail:Incoming@coopcollinemetallifere.it

