PROGRAMMA:
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione
in pullman e partenza per Volterra, gioiello che
domina tutta la Val di Cecina e il cui sguardo si
estende fino al mare, culla della civiltà etrusca
ma anche romana, medievale e rinascimentale.
Tempo libero per passeggiare attraverso sue
stradine lastricate godendosi la bellissima piazza
dei Priori con il palazzo comunale, il Duomo, le
porte di accesso alla città dalle mura
duecentesche, le chiese, e le suggestive rovine
del Teatro romano fino al bellissimo parco con la
Fortezza Medicea e la sua Rocca del Mastio.
Pranzo con prodotti tipici toscani.
Nel pomeriggio proseguimento per
San Miniato, altro piccolo borgo arroccato su
una collina, tappa della via Francigena e famoso
in tutto il mondo per il tartufo bianco e per la
lavorazione del cuoio. Visita libera del paese. Al
termine ritrovo al pullman e partenza per il
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

PER INFO E PRENOTAZIONI RECATI NELLA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA

PROGRAMMA:
Ritrovo dei partecipanti al mattino,
sistemazione in pullman e partenza. Breve
sosta a Poppi al Castello dei Conti Guidi.
Arrivo a La Verna e visita al convento di S.
Francesco famoso per essere il luogo in cui San
Francesco d’Assisi ricevette le stigmate il 17
settembre 1224. Visitare il santuario è
ripercorrere questo cammino di fede reso
ancor più emozionante e coinvolgente dalla
foresta argentata dei faggi che tutto avvolge e
nasconde. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Camaldoli e visita al
famoso Eremo e tempo libero. Al termine
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

PER INFO E PRENOTAZIONI RECATI NELLA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA

PROGRAMMA:
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in
bus per il Lago di Massaciuccoli, un luogo che
ha sempre affascinato i visitatori per lo stretto
rapporto tra il lago, la palude e la collina.
Qua si trova una delle Oasi naturalistiche più
belle d'Italia! Facendo un percorso ad anello,
andrete alla scoperta dell'Oasi Lipu e della
Riserva naturale del Chiarone, scoprendo i
numerosi uccelli presenti.
Al termine del percorso a piedi, navigazione in
battello sulle tranquille acque del Lago.
Proseguimento verso il lungomare di Pietrasanta
e pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento per
Pietrasanta, lo storico capoluogo della Versilia
e centro famoso per la lavorazione del marmo
proveniente dalle Alpi Apuane.
Tempo libero a disposizione per passeggiare
nell'elegante centro storico accessibile
attraverso la Porta Pisana e costeggiando la
Rocca Arrighina. Pochi passi e raggiungerete
Piazza del Duomo, dominata dal Duomo di San
Martino, interamente rivestito di marmo, e poi la
Torre in mattoni al suo fianco ed il Battistero.
Per chi volesse, è possibile raggiungere a piedi
anche la Rocca di Sala, fatta costruire da
Castruccio Castracani nel '300, di origine
longobarda e dalla quale si gode di un bellissimo
panorama sul borgo e sulla costa. Nel tardo
pomeriggio, inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo previsto in serata.

PER INFO E PRENOTAZIONI RECATI NELLA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA

PROGRAMMA:

Ritrovo dei partecipanti al mattino,
sistemazione in pullman e partenza.
Soste per ristoro facoltativo e arrivo a
Capalbio. Tempo libero in questa
perla della Maremma Toscana. È il
comune più a sud della Toscana e, per
il contesto ambientale in cui si trova
e per l’importanza storico-artistica
assunta in epoca rinascimentale,
Capalbio è stata soprannominata
anche la piccola Atene. Inoltre, il
comune è stato premiato con le 5
vele e la prima posizione nella Guida Blu
di Legambiente-Touring Club Italiano
2007 per la tutela e la gestione oculata
delle sue spiagge, del paesaggio e
dell’ambiente circostante. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
al vicino parco Giardino dei Tarocchi
[ingresso incluso]. Il Giardino dei Tarocchi
è un parco artistico situato in località
Garavicchio, ideato dall’artista francostatunitense Niki de Saint Phalle e
popolato di statue ispirate alle figure
degli arcani maggiori dei tarocchi. Tempo
libero da passare all’interno seguendo un
suggestivo percorso. Al termine ritrovo al
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta
per ristoro facoltativo e arrivo previsto in
serata.

PER INFO E PRENOTAZIONI RECATI NELLA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA

PROGRAMMA:
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione
in pullman e partenza. Arrivo a Colle Val d’Elsa,
cittadina agricola ed industriale, posta su di un
colle. Passeggiata nel centro storico con il
Palazzo Campana, il Castello, il Palazzo Pretorio,
il Museo Civico, il Museo Archeologico, il
Duomo, Il Palazzo dei Priori, la Chiesa di S.
Agostino. Proseguimento del tour presso una
delle tenute più rinomate del Chianti: La Rocca
delle Macìe, alla scoperta delle cantine e di vini
conosciuti in tutto il mondo con visita guidata,
seguita da pranzo e degustazione di vini e
prodotti tipici dell’azienda vinicola. Nel
pomeriggio trasferimento a Castellina in
Chianti, importante centro sulla via
Chiantigiana con ampie zone boschive e una
ricchissima fauna, dove nel 1924 si costituì il
Consorzio del Chianti Classico che dal 1984
vanta il marchio di Denominazione di Origine
Controllata e Garantita D.O.C.G. Alle porte del
paese, si trova la chiesa di San Salvatore e nelle
vicinanze il tumulo di Montecalvario, complesso
sepolcrale formato da 4 antichissime tombe
etrusche sotterranee. Ultima tappa Greve in
Chianti con la sua piazza, i portici e la struttura
tipica dei mercatali. Nel tardo pomeriggio ritrovo
al bus e inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in
serata.

PER INFO E PRENOTAZIONI RECATI NELLA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA

PROGRAMMA:
Ritrovo dei partecipanti al mattino,
sistemazione in pullman e partenza per
Volterra, direzione Borgo S.Lazzaro. Incontro
con la guida ed inizio del percorso nel
territorio Volterrano, ricco di rigogliose piante
da frutto e ruscelli da acque limpidissime e
abbondanti tanto da alimentare mulini.
Attraverso castagni, si arriva alla necropoli
Etrusca del Portone, tra le terrecotte invetriate
di Luca della Robbia e la Via Salaria, storica via
che nel Medioevo collegava Volterra a Firenze.
Si consiglia pranzo al sacco durante il
percorso. Al termine rientro a Volterra, presso
Borgo S.Stefano. Ritrovo al bus e rientro ai
punti di partenza. Arrivo previsto in serata.

Percorso FACILE difficoltà – 10km ca. –
dislivello di 150m.

PER INFO E PRENOTAZIONI RECATI NELLA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA

PROGRAMMA:
Ritrovo dei partecipanti al mattino,
sistemazione in pullman e partenza. Sosta
per ristoro facoltativo. Arrivo a Pitigliano,
incontro con guida locale e visita di questo
antico paese denominato anche la piccola
Gerusalemme, così definita per la presenza
di un’importante comunità ebraica ben
integrata nel contesto sociale che nel borgo
aveva addirittura la sinagoga. Monumenti e
botteghe consentono un curioso viaggio
nella storia e nella cultura di questa perla
toscana; suggestiva la Fontana
delle Sette Cannelle del XVI secolo, in piazza
della Repubblica, e interessante il Duomo
dei Santi Pietro e Paolo, di epoca
medioevale, dalla facciata tardo-barocca e
dall’interno in stile barocco a navata unica,
che custodisce opere del XVII e del XIX
secolo. Tante anche le botteghe tipiche che
affollano i vicoli; da quelle di biscotti,
marmellate, oli e sughi, a quelle di
tisane e cosmetici biologici, dalle cantine con
i migliori doc locali, talvolta scavate nel tufo,
alle botteghe di ceramica e terrecotte
artistiche. Al termine pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita del vicino
centro storico di Sovana, suggestivo borgo
dall’atmosfera ferma nel tempo, rappresenta
un raro gioiello di urbanistica medievale. Nel
tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

PER INFO E PRENOTAZIONI RECATI NELLA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA

PROGRAMMA:

Ritrovo dei partecipanti al mattino
sistemazione in pullman e partenza
per Castiglione della Pescaia. Imbarco
per navigazione lungo la splendida
costa mineraria dell’Isola d’Elba, tra le
piccole Cerboli e Palmaiola, davanti alla
Costa degli Etruschi. Sosta a Porto
Azzurro e tempo libero a disposizione
per l’ esplorazione del caratteristico
borgo di pescatori, ricco patrimonio
artistico-culturale, circondato da
spiagge dorate e dal blu profondo delle
acque del mare. Pranzo a bordo. Nel
pomeriggio proseguimento della
navigazione sempre con guide a
bordo, tra la Costa degli Etruschi e la
Maremma per conoscere la storia di
questi territori tra Baratti, Piombino e il
Golfo di Follonica. Possibilità di
balneazione dalla barca. Al termine
rientro verso il porto e partenza per il
viaggio di ritorno. Rientro previsto in
serata.
Note: in caso di mare mosso o maltempo
il programma potrebbe subire variazioni
di visite e orari.

PER INFO E PRENOTAZIONI RECATI NELLA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA

PROGRAMMA:
Ritrovo al mattino a partenza in pullman.
Arrivo a Montepulciano, nota come “la
perla del ‘500” dove visiteremo la parte
antica con la spettacolare P.za Grande, il
Duomo e il vicino Tempio di San Biagio. Al
termine trasferimento in una vicina
fattoria per una degustazione guidata di
varie tipologie di Pecorino di Pienza
abbinato al tipico vino locale. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Pienza,
con il suo centro storico alla scoperta dei
tesori architettonici e artistici della
minuscola città gioiello che nel ‘400 fu
ristrutturata per volere di Eneo Silvio
Piccolomini, Papa Pio II. Proseguimento
attraverso la famosa terra del Brunello
per raggiungere infine Montalcino, con
la sua celebre Rocca inespugnabile ai
molteplici assedi e il suggestivo borgo
medievale tuttora integro e ricco di
testimonianze storiche. Al termine ritrovo
al bus ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata

PER INFO E PRENOTAZIONI RECATI NELLA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA

PROGRAMMA:
Ritrovo dei partecipanti al mattino,
sistemazione in pullman e
partenza. Sosta per ristoro
facoltativo. Nella mattinata
visiteremo Talamone, delizioso
borgo marinaro situato su un
piccolo promontorio, che si affaccia
sul golfo dell’Argentario ed ha alle
sue spalle il Parco Naturale della
Maremma. A seguire Porto Santo
Stefano. Tempo libero a
disposizione in questo incantevole
centro turistico. Pranzo in
ristorante a base di pesce. Nel
pomeriggio passaggio attraverso la
strada panoramica che percorre
tutto l’Argentario, con scorci
panoramici di mare e in caso di
tempo nitido riusciremo a vedere
anche l’Isola del Giglio. Soste per
visite approfondite
verranno effettuate ai due centri
marinari più importanti: Porto Ercole
e Orbetello. Al termine ritrovo al
pullman ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.
PER INFO E PRENOTAZIONI RECATI NELLA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA

PROGRAMMA:
Ritrovo al mattino e partenza in
pullman per Castiglione della
Pescaia. Imbarco sulla motonave in
direzione Isola del Giglio, dopo ca.
2 ore e mezzo di navigazione arrivo
e visita libera dell’Isola oppure
escursioni facoltative a pagamento
in loco. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio imbarco sulla
motonave in direzione Giannutri,
per tempo libero dedicato alla
balneazione od esplorazione
facoltativa dell’isola accompagnati
da guida. Dopo ca.2 ore rientro a
Castiglione costeggiando la
splendida costa dell’Argentario e
del Parco dell’Uccellina. Arrivo in
prima serata ed inizio del viaggio di
ritorno.
Note: in caso di mare mosso o
maltempo il programma potrebbe
subire variazioni di visite e orari.

PER INFO E PRENOTAZIONI RECATI NELLA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA

PROGRAMMA:

Ritrovo dei partecipanti al
mattino, sistemazione in
pullman e partenza, soste per
ristoro facoltativo. Arrivo a
Cortona, città fondata dagli
Etruschi, è una delle più antiche
e pittoresche cittadine collinari
della Toscana. Di particolare
interesse il Palazzo Comunale, il
Museo dell’accademia etrusca,
e tutto il suo centro storico.
Proseguimento per Arezzo e
pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata della
città, nota per l’arte orafa, da
visitare la Chiesa di San
Francesco, la Piazza Grande, il
Palazzo della Fraternità dei Laici
etc. Al termine ritrovo al
pullman ed inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

PER INFO E PRENOTAZIONI RECATI NELLA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA

PROGRAMMA:
Ritrovo dei partecipanti al mattino presto,
sistemazione in pullman e partenza per Livorno.
Imbarco per l’Isola di Gorgona, l’isola più
piccola e settentrionale dell’Arcipelago Toscano
(ticket Parco incluso). La guida escursionistica vi
porterà a scoprire tutti gli aspetti storici,
naturalistici e sociali di vita quotidiana dell’ultima
isola-carcere d’Europa: un carcere un po’ diverso
da quello che si può immaginare..Qui la
relazione tra uomo e natura è così forte da
preservare e valorizzare l’ambiente naturale
tramite un processo di responsabilizzazione dei
detenuti. Sosta per pranzo al sacco.
Proseguimento fino alla Torre Vecchia e sosta
per un bagno nelle acque cristalline di Gorgona.
Nel tardo pomeriggio, imbarco e rientro a
Livorno per rientro ai punti di partenza previsto
in tarda serata.
Note: Si prega di partire con documento
d’identità valido - poiché l'isola è interamente
compresa all'interno di un carcere NON è
possibile muoversi individualmente sul territorio
né allontanarsi dal gruppo nel corso della visita;
NON è possibile sbarcare apparecchi fotografici
e videocamere né cellulari, che saranno raccolti
prima dello sbarco.
In caso di mare mosso o maltempo il
programma potrebbe subire variazioni di visite e
orari.
Percorso FACILE difficoltà – 6km ca. - dislivello di
250m. – esposta al sole

PER INFO E PRENOTAZIONI RECATI NELLA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA

PROGRAMMA:
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione
in pullman e partenza per Carrara. Inizio della
visita della città, capitale mondiale del marmo.
Passeggiata per le sue piazze, fra cui Piazza
Duomo dove si trova la splendida Collegiata di
Sant’Andrea, celebre per la facciata rivestita di
marmo bianco lunense alternato a delle fasce di
marmo nero di Colonnata. Proseguimento per la
visita guidata della Cava Museo (ingresso
incluso). Al termine, pranzo in ristorante dove
assaporerete il locale lardo di Colonnata. Nel
primo pomeriggio visita della Cava di
Fantiscritti a bordo di Jeep, nel cuore delle Alpi
Apuane: un’esperienza unica con oltre 2000 anni
di storia e di vita sociale vissuta da questi
lavoratori; scoprirete poi le fasi dell’antica
lavorazione e trasporto del marmo. Al termine
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

PER INFO E PRENOTAZIONI RECATI NELLA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA

PROGRAMMA:
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione
in pullman e partenza per Piombino. Imbarco
per l’Isola d’Elba, chiamata “la perla del
Tirreno”, è la terza isola d’Italia per estensione.
Arrivo a Portoferraio, cittadella fortificata e
gioiello di architettura militare creata da Cosimo
I de’ Medici. Tempo libero a disposizione per
ca.3 ore con possibilità di visite guidate,
prenotabili a bordo o libera balneazione nelle
spiagge vicine. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio, costeggiando l’Elba
orientale si arriverà a Porto Azzurro,
caratteristico borgo di pescatori, ricco
patrimonio artistico-culturale, circondato da
spiagge dorate e dal blu profondo delle acque
del mare. Sosta per ca 2 ore per visite individuali
o guidate. Al termine imbarco per viaggio di
ritorno ed arrivo ai punti di partenza in serata.
Note: in caso di mare mosso o maltempo il
programma potrebbe subire variazioni di visite e
orari.

PER INFO E PRENOTAZIONI RECATI NELLA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA

PROGRAMMA:
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per
ristoro facoltativo. Arrivo a Siena, incontro con
la guida e tempo dedicato alla visita della città
con il suo centro storico, i suoi vicoli e le
stradine che ruotano intorno alla famosa
Piazza del Campo dove ogni anno tutte le
contrade della città danno vita al Palio, la
Cattedrale (esterni) etc. Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio proseguimento per
San Gimignano, situato sui colli della Val
d’Elsa, deve la sua fama principalmente alle
sue innumerevoli torri gentilizie in passato
simbolo di potere e prestigio delle ricche
famiglie borghesi alle quali sono appartenute
e che rendono oggi questo paese dal sapore
antico uno dei più suggestivi e caratteristici
della Toscana. Un luogo dove il tempo si è
fermato, che ha mantenuto intatta la sua
struttura di borgo fortificato il cui impianto
urbanistico e architettonico. Al termine inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

PER INFO E PRENOTAZIONI RECATI NELLA TUA
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PROGRAMMA:
Ritrovo dei partecipanti al mattino,
sistemazione in pullman e partenza per
Piombino. Imbarco sul traghetto per l’Isola di
Pianosa con navigazione di ca. 2 ore. Sbarco
ed intera giornata a disposizione per visitare
l’isola tramite escursioni guidate facoltative o
semplicemente rilassarsi sulla magnifica
spiaggia di Cala Giovanna. [tassa di sbarco
inclusa] Pranzo libero. Al termine rientro a
Piombino ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.
Note: si prega di essere in possesso di
documento valido d’identità. In caso di mare
mosso o maltempo il programma potrebbe
subire variazioni di visite e orari.
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PROGRAMMA:
Ritrovo dei partecipanti al mattino,
sistemazione in pullman e partenza per la

Val di Cecina. Incontro con la guida
escursionistica ed inizio del percorso
immerso nel cuore della macchia
Mediterranea, percorso ideale per
l’osservazione della geologia dell’area e dei
suoi aspetti e stadi vegetativi. Immersi nel
bosco submontano ammirerete la bellezza
del paesaggio circostante, punteggiato da
gore di antichi mulini ad acqua e dalle
spettacolari Cascate dello Sterza che sono
state dichiarate sito d’interesse comunitario
e patrimonio dell’umanità. Pranzo al sacco
durante il tragitto. Al termine ritrovo al bus e
partenza per viaggio di ritorno. Arrivo
previsto in serata.
Note: si consigliano scarpe comode,
possibilmente da escursionismo.

Percorso MEDIO/FACILE difficoltà – 12km ca.
dislivello di 380m.
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