Il Lago dell’Accesa è un piccolo lago di origine carsica, caratterizzato da acque
cristalline, in cui è possibile fare il bagno, premiato con le “5 Vele”, dalla Guida
Blu di Lega Ambiente e Touring Club. La vegetazione che cresce sulle rive è
quella tipicamente lacustre: canne, falaschi, giunchi, pioppi e eucalipti, mentre
le colline circostanti sono ricoperte dalla macchia mediterranea. La presenza
degli Etruschi nell’aerea del Lago dell’Accesa legata ai giacimenti minerari. Una
leggenda di un misterioso villaggio di contadini, dove adesso sorge il lago…….si
dice che nella notte di S. Anna si sentono ancora i lamenti delle persone………
Un'emozionante viaggio alla scoperta del pianeta blu, con la visita all’Aquarium
Mondo Marino e per finire una piacevole merenda per degustare i prodotti
locali accompagnati da un buon bicchiere di vino.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 30,00 a persona

Il Lago dell’Accesa è un piccolo lago di origine carsica, profondo circa 45 metri, caratterizzato da acque
cristalline, in cui è possibile fare il bagno, premiato con le “5 Vele”, dalla Guida Blu di Lega Ambiente e
Touring Club. La vegetazione che cresce sulle rive è quella tipicamente lacustre:canne,falaschi,giunchi, pioppi
e eucalipti, mentre le colline circostanti sono ricoperte dalla macchia mediterranea. Si tratta di un’aerea
interessante sia dal punto di vista naturalistico, che da quello archeologico;nei pressi del lago è stato riportato
alla luce un insediamento etrusco di particolare importanza. La presenza degli Etruschi nell’aerea del Lago
dell’Accesa era legata ai vicini giacimenti minerari. Una leggenda narra, che dove adesso sorge il lago, una
volta c’era un villaggio di contadini, che prospettando un raccolto copioso,lavorarono anche il 26 luglio giorno
di S. Anna, protettrice dei mietitori, da sempre dedicato alla preghiera, ad un certo punto della giornata il
cielo si oscurò, la terra iniziò a tremare e nel terreno si aprì una voragine inghiottendo tutto il villaggio e i suoi
abitanti. Si dice che nella notte di S. Anna si sentono ancora i lamenti delle persone………L’escursione continua
con la visita dell’Aquarium Mondo Marino situato a Valpiana. Un'emozionante viaggio alla scoperta del
pianeta blu, dagli organismi più piccoli ai grandi predatori,confrontando la ricca vita marina del Mediterraneo
con quella dei lontani mari tropicali. La finalità di questa struttura è quella di divertire il pubblico svelandogli i
misteri del mondo acquatico. Sono ospitati in Acquario centinaia di esemplari di svariate specie: dalle cernie
alle murene,dagli squali ai pesci farfalla, dai pesci clown alle aragoste ed ospita il Centro di studi sugli Squali.
Alla fine della visita faremo una piacevole merenda per degustare i prodotti locali accompagnati da un buon
bicchiere di vino.
.

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

La quota comprende: visita come da programma con guida ambientale, ingresso acquario, merenda , 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

