da Sabato 11 a Lunedì 13 Aprile 2020
PASQUA NELLA VAL D’ORCIA: BAGNI SAN FILIPPO, ABBADIA SAN
SALVATORE E IL MONTE AMIATA
Pasqua nella Val d’Orcia; suggestive escursioni alle pendici del monte Amiata per scoprire il
paesaggio, la storia con il suo passato minerario
e la gastronomia del luogo.
Faremo una bella escursione da Campiglia
D’Orcia alle terme libere di Bagni San Filippo,
dove i pellegrini della via Francigena, stremati
dal lungo viaggio si recavano per ritemprarsi
prima di proseguire il loro viaggio.
Da Abbadia San Salvatore, dopo aver visitato il
suo passato minerario, saliremo sulla grande
montagna madre: l’Amiata, per un affascinante
percorso tra i castagneti.
Ci rechiamo infine a Castiglione d’Orcia, cuore della Val d’Orcia per scoprire i favolosi
paesaggi della Rocca e Ripa.
Pernottamento e cena in un hotel di Abbadia San Salvatore.
Le escursioni proposte sono di difficoltà classificabili T/E.
Il programma è puramente indicativo, sono possibili modifiche o variazioni. I posti sono limitati prenotate per tempo, per
non correre il rischio di non trovare posto. Le prenotazioni verranno chiuse appena si raggiungerà il numero massimo di
persone previste.

La gita sociale è riservata ai soci in regola con il tesseramento
Tessera Federtrek: obbligatoria: € 15, € 5 minori - N.B. si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria
l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
Contributo associativo di partecipazione alla gita sociale: € 24 per nr 3 gite, da corrispondere in
loco e in contanti all’accompagnatore.
Costi comprensivi delle spese di agenzia e organizzazione(*): € 210 e comprende: cena e pernotto,
in stanze doppie (supplemento singola 30€), cestino, spese amministrative e organizzative; sono
escluse: biglietti visite museali, altro da definire.
Cosa portare: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini. Accappatoio,
costume e sandali per le terme.
Appuntamento: Sabato 11 Aprile, ore 7,30 davanti al bar “Antico Casello”, di fronte alla Stazione
della Metro B “Rebibbia”
Trasferimento(**): Auto proprie (il proprietario dell’automobile utilizzata per i trasferimenti non
partecipa alle spese di benzina e pedaggio autostradale).
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Per partecipare occorre verificare la disponibilità di posti chiamando l’accompagnatore.
Successivamente effettuare il pagamento tramite l’agenzia: ITACASOLUZIONI SRL BY
QUATTROVACANZE - iban IT42F0760103200001005897481.
Nella causale inserire il codice: AMI2020ACE e nome e cognome.
AEV Mario Galassi 339 1177868
AEV Nadia Vicentini 333 5921522
(*)Gli accompagnatori sono professionisti volontari e non percepiscono compensi; agli stessi devono essere riconosciute le spese inerenti
le attività dell’associazione.
(**)Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio secondo il
tipo di vettura e il numero dei passeggeri).

