NATURA NELLE TERRE di PISA
PRIMAVERA - Da marzo ad aprile - 5 giorni/4 notti - Minimo 4 partecipanti

Riserva di Monterufoli – Caselli

Primo giorno
15:00 - incontro con la guida cicloturistica e partenza del percorso nella foresta di Caselli- Monterufoli
19.00 - Fine attività
Secondo giorno
9:30 – Incontro con la guida e trasferimento alla foresta di Caselli, inizio corso riconoscimento erbe
spontanee
11.00 – Corso di cucina presso la fattoria di Caselli
13:30 - Pranzo nella fattoria di Caselli
15:00 – Visita ai borghi di Canneto e Monteverdi
18:00 – Trasferimento a Santa Luce
Terzo giorno
9.45 - Incontro con la guida presso Riserva Santa Luce e passeggiata tra Natura e Spiritualità con pranzo al
sacco
19.00 - Fine della visita, tempo libero e trasferimento a Calci
Quarto giorno
In mattinata tempo libero
16.00 - incontro con la guida ambientale presso Oasi Lipu Lago di Massaciuccoli, visita guidata e
birdwatching al tramonto (con barchini sul lago).
20.00 – Fine della visita
Quinto giorno
Ingresso Museo di Storia Naturale Certosa di Calci e pranzo presso Agri-ristoro con prodotti dell’azienda
agricola

Quotazione per pax € 250,00
La quota comprende
Escursione guidata intera giornata presso la Riserva di Santa Luce
Escursione con guida ambientale (2 ore circa) presso Oasi Lipu Lago Massaciuccoli
Visita del lago al tramonto con barchino (1 ora circa)
Ingresso scontato Museo Storia Naturale Calci e pranzo/degustazione presso Agri-ristoro
Corso “conoscere le erbe spontanee” con una guida ambientale e un esperto botanico
Corso di cucina con le erbe
Pranzo presso la foresta di Caselli
Escursione con guida cicloturistica nella foresta di Caselli (36 km)
La quota non comprende: trasferimenti, mance, supplementi e tutto quanto non indicato ne ‘la quota
comprende’.

Riserva naturale lago di Santa Luce

INVERNO - Da dicembre a febbraio - 5 giorni/4 notti - Minimo 4 partecipanti

Certosa di Calci

Primo giorno
15:00 - Incontro con la guida ambientale a Calci trekking in Valgraziosa con visita guidata del Museo di
Storia Naturale.
17:00 - Merenda presso Agri-ristoro
Fine delle attività e trasferimento a Santa Luce
Secondo giorno
10:00 - Incontro con gli accompagnatori cicloturistici e percorso giornaliero ad anello su strade sterrate in
zona Santa luce e Riserva Naturale Oasi S. Luce - pranzo al sacco
16:00 – Fine delle attività – tempo libero e trasferimento a Sasso Pisano
Terzo giorno
10:00 – Incontro con la guida a Sasso Pisano, inizio del trekking tra le colline del Vapore
13:00 – Pranzo e visita presso una delle aziende che producono cibo con energia geotermica
16:00 – Visita al Museo della Geotermia
19.00 – Fine delle attività e trasferimento a Pomarance
Quarto giorno
9:30 - Incontro con la guida cicloturistica e partenza del percorso nei borghi della Val di Cecina Pomarance –
Castelnuovo – Montecerboli e ritorno
13.00 - Pranzo libero, breve pausa relax e proseguimento del percorso cicloturistico
18.00 – Fine delle attività
Quotazione per pax € 200,00
La quota comprende:
Visita con 1 guida ambientale alle manifestazioni geotermiche di Sasso Pisano
Visita guidata al Museo della Geotermia di Larderello, apertura soffione dimostrativo
Visita e Pranzo in un'azienda che produce formaggi utilizzando solo energia rinnovabile
Escursione con guida cicloturistica (43 km) percorso modificabile a seconda delle esigenze dei partecipanti ESCLUSO noleggio bici
Visita ambientale guidata in Valgraziosa (Calci)
Ingresso e Visita guidata al Museo di Storia Naturale di Calci
Merenda in Agri-ristoro con degustazione prodotti locali
Escursione cicloturistica (25 km livello medio facile) ESCLUSO noleggio bici
La quota non comprende: trasferimenti, mance, supplementi e tutto quanto non indicato ne ‘la quota
comprende’.

ESTATE - Da metà giugno a fine agosto - 5 giorni/4 notti - Minimo 4 partecipanti

Marina di Pisa

Primo giorno
18:30 -Veleggiata al tramonto con aperitivo - partenza dal porto di Marina di Pisa
21:30 - Fine attività e trasferimento a Calci
Secondo giorno
9:00 - Incontro con accompagnatore cicloturistico a Calci e escursione in bicicletta a Vicopisano
12:00 - Pausa pranzo e visita ad azienda agricola biologica tempo libero per visitare il borgo
16:00 - Rientro in bicicletta a Calci e consegna bici
Fine attività e trasferimento a Pomarance
Terzo giorno
10:00 - Incontro con la guida e partenza per attività di torrentismo: da Bocca di Pavone al Masso delle
Fanciulle
13:00 – Pranzo al sacco
17:00 – Fine delle attività e tempo libero
Quarto giorno
9:30 - Incontro con la guida cicloturistica e partenza in bici nei borghi della Val di Cecina, Pomarance e
Rocca Sillana
13:00 - Pranzo al sacco, breve pausa relax e proseguimento del percorso ciclistico
18:00 – Fine delle attività

Quotazione per pax € 350,00
La quota comprende:
Percorso di Torrentismo con guida ambientale lungo il fiume Cecina
Escursione con guida cicloturistica in val di Cecina, Pomarance e Rocca Sillana (25 km) percorso modificabile
a seconda delle esigenze dei partecipanti
Veleggiata al tramonto con aperitivo – Marina di Pisa
Escursione cicloturistica da Calci a Vicopisano /30 Km circa (percorso modificabile a seconda delle esigenze
dei partecipanti) /INCLUSO noleggio bici
n. 1 pranzo in azienda agricola/bevande incluse
La quota non comprende: trasferimenti, mance, supplementi e tutto quanto non indicato ne ‘la quota
comprende’.

Fiume Cecina

Informazioni e prenotazioni

Emozioni Toscane
Claudia Bolognesi
+39 0588 86099
info@volterratur.it

DMC Montepisano in Toscana
Irene Lariccia
+39 050 7846847
info@montepisano.travel

Sono presenti parcheggi e/o aree attrezzate in tutte le soste previste per ogni pacchetto.
E' possibile noleggiare un camper rivolgendosi direttamente a:
CaravanBacci, Via G. Galilei 2- Lavoria CRESPINA LORENZANA (PI)
tel. 050.700313 - https://www.caravanbacci.com/noleggio/camper-a-noleggio/?condizione=noleggio

