Nel cuore delle Colline Metallifere
Offerta € 210 a persona

Durante questo lungo fine settimana avrete la possibilità di conoscere tutti i segreti
architettonici e storici di Massa Marittima e di addentrarvi alla scoperta delle eccellenze
naturalistiche dei dintorni. Questo meraviglioso borgo medievale è infatti ricco di tesori
nascosti e circondato da luoghi unici. Dopo la visita guidata al centro storico vi
attenderanno le acque cristalline del Lago dell’Accesa e la visita guidata all’Aquarium
Mondo Marino dove i biologi marini vi sveleranno curiosità sulle specie ittiche ospitate. Il
giorno seguente è la volta della visita guidata al Geosito (GIR) delle Biancane di
Monterotondo M.(Parco Nazionale delle Colline Metallifere), tra rocce che sfiorano i 100°C
e fumarole che rendono questo uno dei luoghi più affascinanti di tutto il comprensorio. Al
termine avrete la possibilità di visitare un’azienda agricola che sfrutta il vapore geotermico
per comprendere le tappe della filiera produttiva ed assaporare un vero pranzo “dal
pastore” in un contesto naturalistico unico.

Soggiorno nel cuore delle Colline Metallifere
MASSA MARITTIMA
1° giorno – Attesa degli ospiti a Massa Marittima ed incontro con il nostro assistente per il
benvenuto e sistemazione in albergo nelle camere riservate. Cena in ristorante
convenzionato e pernottamento.
2° giorno – Prima colazione ed incontro con la guida locale. Il periodo di maggiore
splendore della città è testimoniato dalla bellezza del borgo medioevale, racchiuso
tra le possenti mura e ricco di capolavori architettonici e artistici. All’interno della
piazza sono racchiusi i luoghi più significativi: la Cattedrale di San Cerbone, il Palazzo
Comunale, le Fonti che cingono il famoso affresco dell’Abbondanza e il Palazzo del
Podestà. Si prosegue con la visita nella parte alta della città della Torre del
Candeliere dove potrete ammirare, tempo permettendo, un panorama unico che
abbraccia le colline circostanti allungandosi in maniera degradante verso il mare.
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione per la visita del Lago dell’Accesa: un piccolo
lago di origine carsica con un acqua cristallina che lo rende balneabile, circondato da
colline che custodiscono un insediamento etrusco di particolare importanza.
Proseguimento per un emozionante incontro con gli squali presso l’Aquarium Mondo
Marino a Valpiana dove esperti biologi ci faranno vivere un viaggio nel mondo
marino e termineremo con una piacevole merenda per degustare i prodotti locali
accompagnati da un buon bicchiere di vino. Pernottamento.
3° giorno - Prima colazione. Partenza per effettuare un’escursione all’interno del Parco
Nazionale delle Colline Metallifere. Una giornata a contatto con la natura tra
fenomeni geotermici e panorami mozzafiato all’interno del parco. Termineremo con
una sosta con degustazione presso un’azienda agricola e di prodotti artigianali.
Fine Servizi
Quota di partecipazione: euro 210,00 a persona (base 20 pax paganti)
La quota comprende: sistemazione albergo 3 stelle – pernottamento e prima colazione –
pasti e visite guidate come da programma – ingresso ove previsti – assicurazione RC
- tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: mezzo di trasporto – bevande – mance – extra personali e
tutto quanto non incluso nella voce comprende
COSTRUISCI IL TUO PROGRAMMA – se vuoi un itinerario che possa soddisfare le tue
esigenze vi invitiamo a costruire un programma su misura inserendo luoghi e località
di vostro interesse e tutte le visite che vorreste effettuare. Inviate le vostre richieste e
vi faremo sapere se l’itinerario che avete in mente è realizzabile a: :
incoming@coopcollinemetallifere.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: I.C.M. (Incoming Colline Metallifere) tel 0566901954
mail:Incoming@coopcollinemetallifere.it

