Week End a Massa Marittima
Offerta € 120 a persona

Appena arrivati una visita guidata vi farà scoprire la geologia unica di questa zona
con particolare attenzione al travertino, ossia la roccia tipica sulla quale la città
medievale di Massa Marittima sorge. Dalla roccia madre, al suolo per arrivare alle
componenti organolettiche che rendono un vino unico: ecco il viaggio dei sensi che
vi attende e che si concluderà con la visita alla antiche cantine della famiglia Moris,
poste al di sotto della Cattedrale per una degustazione davvero speciale.
Il giorno seguente è la volta delle eccellenze storico-architettonico di questo
stupendo borgo medievale. In compagnia di una Guida potrete addentrarvi su torri
medievali, all’interno dell’eterno Duomo ed ascoltare la storia dell’affresco più
irriverente della storia, ma soprattutto godervi l’atmosfera sospesa che solo luoghi
autentici come questi piccoli angoli di maremma possono offrire.

Week end
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. Effettueremo una prima visita del centro storico della città
medioevale terminando all’interno delle grotte poste sotto la Cattedrale
degustando un buon bicchiere di vino come saluto di benvenuto. 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. Pomeriggio possibilità di
effettuare delle escursioni facoltative per visitare le attrazioni culturali e
paesaggistiche all’interno del Parco Nazionale delle Colline Metallifere.
(informazioni e prenotazioni presso nostro centro prenotazioni)
Fine Servizi
Quota di partecipazione: euro 120,00 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

