Le Biancane , una zona straordinaria per le manifestazioni geotermiche 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.
Un ”pasto” caratteristico presso una rinomata azienda agricola immersa in una
zona collinare ricca di olivi, dove pascola il gregge il quale fornisce un ottimo latte
con cui vengono realizzati formaggi, come il rovaggiolo, la ricotta, i pecorini
realizzati anche con lavorazioni particolari come "il vellutato", "il moro" o il
pecorino alle vinacce. Un'antica tradizione che si tramanda da generazioni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 30,00 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 a vapore 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.
Al termine dell’escursione è prevista una sosta per un ”pasto” caratteristico presso
una rinomata azienda agricola immersa in una zona collinare ricca di olivi, dove
pascola il gregge il quale fornisce un ottimo latte con cui vengono realizzati
un'ampia varietà di formaggi: dai prodotti freschi come rovaggiolo, ricotta, fiocchi
di latte, ai pecorini di realizzati anche con lavorazioni particolari come "il vellutato",
"il moro" o il pecorino alle vinacce. Tutto questo è possibile grazie ad un'antica
tradizione che si tramanda da ben tre generazioni.
.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 30,00 a persona. Base pagante 20 persone

La quota comprende:visita come da programma con guida ambientale,pasto presso Azienda agricola, 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

