CALENDARIO EVENTI – CONVENZIONE SOCI TEMA-VITA
Di seguito il calendario degli eventi di una giornata per il 2019 nel Parco Nazionale delle Colline
Metallifere – rete mondiali Geoparchi UNESCO.
Su richiesta è possibile organizzare soggiorni da una o più notti in occasione degli eventi.
I trasporti interni previsti dal programma si intendono a carico dei partecipanti; si segnala, che su richiesta
l’organizzazione può fornire mezzi di trasporto (minivan – autobus) in base al numero di partecipanti.

Gli eventi prevedono il pranzo al sacco a carico dei partecipanti, dove non diversamente specificato.
Gli eventi di seguito descritti possono essere attivati su prenotazione anche in altre date.

SABATO 9 MARZO 2019
IL CALORE DELLA TERRA
- Ore 10: Escursione alle Biancane, trekking nei campi geotermici da Monterotondo M. a Sasso Pisano,
tra fumarole, putizze e boschi.
- Ore 13.00: Pranzo a Vapori di Birra, fabbrica artigianale e sostenibile di birra alimentata dall’energia
geotermica.
- Ore 15.00-16.00: Visita intorno alla Centrale Geotermica di S. Martino, lungo un percorso didattico
sull’energia geotermia e sulle tecnologie coinvolte.
N° PARTECIPANTI: min. 15 max. 50.
INTERO
SOCI adulti TEMA-VITA
7-14 anni
4-6 anni
€ 47,00/pt
€ 45,00/pt
€ 42,00/pt
€ 10,00/pt
SABATO 13 APRILE 2019
NATURA E MINIERE
- Ore 10.00: Visita al Biotopo del Monte Calvo, trekking tra suggestive fioriture, macchie e panorami
mozzafiato sul Golfo di Follonica. Pranzo libero a cura dei partecipanti.
- Ore 15.00 - 18.00: Visita al Museo Minerario di Gavorrano e al Teatro delle Rocce (6 €)
- Possibilità di estendere il soggiorno a Domenica 14 con pernottamento in struttura turistica sostenibile;
programma: al mattino visita alla Miniera di Ravi Marchi poi visita alla necropoli etrusca di S. Germano
e alla azienda viticola di Rocca di Frassinello con pranzo e degustazione di vini. Prezzo per l’estensione
del soggiorno da concordare con Travel Today.
N° PARTECIPANTI: min. 15 max. 50. Tour leader al seguito del gruppo per tutta la durata del programma.
INTERO
SOCI adulti TEMA-VITA 7-14 anni
4-6 anni
€ 36,00/pt
€ 33,00/pt
€ 28,00/pt
€ 10,00/pt
SABATO 11 MAGGIO 2019
CALA VIOLINA, TERRA ROSSA E PORTUS SCABRIS
- Ore 9.30-13.00: Escursione nell’area protetta delle Costiere, con meta la splendida spiaggia di Cala
Violina, durante il percorso visita all’ex terminal minerario di Terra Rossa, dove la pirite era
direttamente imbarcata sulle navi. Pranzo libero a cura dei partecianti.
- Ore 15.00-16.30: Visita al museo di archeologia subacquea MAPS (MAPS + Terra Rossa € 5).
- Possibilità di estendere il soggiorno a Domenica 12 con pernottamento in struttura turistica sostenibile;
programma: al mattino visita alla Rocca di Scarlino e al centro di documentazione del borgo, pranzo in
ristorante tipico sostenibile, poi visita all’area protetta del Padule di Scarlino, zona umida di importanza
internazionale. Prezzo per l’estensione del soggiorno da concordare con Travel Today.
N° PARTECIPANTI: min. 15 max. 50. Tour leader al seguito del gruppo per tutta la durata del programma.
INTERO
SOCI adulti TEMA-VITA
7-14 anni
4-6 anni
€ 33,00/pt
€ 30,00/pt
€ 28,00/pt
€ 10,00/pt
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SABATO 8 GIUGNO
LA MAREMMA A VOLO D’UCCELLO – LE CORNATE DI GERFALCO
- Ore 9.30-13.30: Escursione alla riserva naturale delle Cornate di Gerfalco. Trekking sul crinale del rilievo
più alto del parco (circa 1080 m.), con panorami mozzafiato, dalle colline fino al mare. Pranzo libero a
cura dei partecipanti – (il pasto sarà al sacco, e gli ospiti dovranno essere già organizzati alla partenza
dell’escursione)
- Ore 14.30-16.30: visita al Poggio Mutti tra boschi, antiche trincee minerarie, cave e grotte.
- Possibilità di modificare il programma: inserendo un pranzo in ristorante tipico e visita pomeridiana
all’area archeologica della chiesa di S. Niccolò. Prezzo per l’estensione del soggiorno da concordare con
Travel Today.
N° PARTECIPANTI: min. 15 max. 30. Tour leader al seguito del gruppo per tutta la durata del programma.
INTERO
SOCI adulti TEMA-VITA
8-14 anni
4-6 anni
€ 32,00/pt
€ 29,00/pt
€ 27,00/pt
------------SABATO 6 LUGLIO
SULLE ORME DI GUIDORICCIO – IL SASSOFORTE
- Ore 10.00-13.00: Escursione alle rovine del Castello di Sassoforte, tra castagni monumentali e massi
vulcanici.
- Ore 13.00-17.00: pranzo presso l’azienda viticola Rocca di Montemassi, visita all’azienda, poi al borgo e
alla Rocca di Montemassi.
- Possibilità di estendere il soggiorno a Domenica 9 con pernottamento in struttura turistica sostenibile;
programma: visita alla Riserva Naturale della Val di Farma e/o La Pietra, in una delle aree più selvagge
della Maremma. Prezzo per l’estensione del soggiorno da concordare con Travel Today.
N° PARTECIPANTI: min. 15 max. 50. Tour leader al seguito del gruppo per tutta la durata del programma.
INTERO
SOCI adulti TEMA-VITA
7-14 anni
4-6 anni
€ 49,00/pt
€ 47,00/pt
€ 42,00/pt
€ 10,00/pt
SABATO 14 SETTEMBRE
GLI ETRUSCHI NELLE COLLINE METALLIFERE
- Ore 10.00-13.00: Escursione alle tombe monumentali in località Scala Santa e all’abitato etrusco
romano di Poggiarello Renzetti, a Vetulonia. Pranzo libero a cura dei parteciapanti,
- 15.00-17.00: Visita al Museo archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia (4 €).
N° PARTECIPANTI: min. 15 max. 30. Tour leader al seguito del gruppo per tutta la durata del programma.
INTERO
SOCI adulti TEMA-VITA
7-14 anni
4-6 anni
€ 33,00/pt
€ 30,00/pt
€ 28,00/pt
€ 10,00/pt
SABATO 12 OTTOBRE 2019
BOSCHI, LUPI, GHISA ED ALLUME
- Ore 10.00-13.00: Escursione nei boschi del Parco naturale di Montioni regno del Lupo e del Gatto
selvatico, osservazione delle antiche cave di allume.
- A seguire pranzo presso ristorante – agriturismo Campo Ruffaldo con prodotti a km 0
- Ore 15.30-17.00: visita al museo MAGMA di Follonica, museo multimediale della siderurgia antica e
dell’arte dela lavorazione della ghisa (4 €).
N° PARTECIPANTI: min. 15 max. 30. Tour leader al seguito del gruppo per tutta la durata del programma.
INTERO
€ 49,00/pt

SOCI adulti TEMA-VITA
€ 47,00/pt

7-14 anni
€ 42,00/pt

4-6 anni
€ 10,00/pt
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SABATO 9 NOVEMBRE 2019
MASSA MARITTIMA LA CAPITALE DEL METALLO
- Ore 10.00-12.00: Escursione al Lago dell’Accesa, sito archeologico etrusco e biotopo di rilievo europeo
- Ore 13.00 pranzo libero a cura dei partecipanti
- Ore 14.30 – 17.00: visita al centro storico di Massa Marittima (Duomo, Fortezza Senese, S. Agostino)
N° PARTECIPANTI: min. 15 max. 30. Una gratuità ogni 20 paganti. Tour leader al seguito del gruppo per
tutta la durata del programma.
INTERO
€ 32,00/pt

SOCI adulti TEMA-VITA
€ 29,00/pt

7-14 anni
€ 27,00/pt

4-6 anni
€ 10,00/pt

La quota comprende:
- Escursione con Guida Ambientale/Turistica per la tutta la durata della visita prevista in programma
- Pranzo in ristorante (dove previsto), bevande incluse.
- Ingressi in corso di escursione (dove previsti)
- Assicurazione RTC – Fondo Garanzia
- Assicurazione Sanitaria (necessario fornire tutti i nominativi entro 48 ore dall’inizio dell’escursione)
La quota non comprende:
- Trasporti (da propria sede a sede inizio escursione e in corso di escursione)
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”
- Pasti se non espressamente indicati nel programma
Per info e prenotazioni:
TRAVEL TODAY - Agenzia Viaggi e Turismo – Noleggio con conducente
Piazza del Popolo 3 – 58021 Bagno di Gavorrano (Gr) – ITA - Tel. 0566.847011 – Fax 0566847039
Via Colombo 19 – 58022 Follonica (Gr) – ITA – Tel. 0566.43554 – Fax 0566.49642
m@il info@traveltoday.it – www.traveltoday.it – PI 01362430538
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