Quando immaginiamo la campagna, le nostre menti corrono
subito alla Toscana, alle icone più diffuse, come le immense distese di
verde, i famosi cipressi, così misteriosi ed imponenti. Se è così anche
per voi, allora un’occasione da non perdere è regalarsi un tour di
sette giorni in camper in Toscana.
1) Giorno venerdì :consegna dei
camper a noleggio presso la sede della
Caravanbacci, preparazione degli stessi
alla partenza e trasferimento alla prima
nostra meta toscana , Lucca. (Km. 57).
Arrivati a Lucca e dopo aver posteggiato i
camper nelle apposite piazzole dell’area
attrezzata, resto della serata libera.

Panoramica di Lucca.

2) Giorno sabato: alle ore 10,00 del
mattino , a piedi (circa 800 m) andremo
all’appuntamento con la guida locale per
iniziare la visita guidata della città.
Lucca è famosa per i suoi monumenti
storici è una tra le città d'arte più note in
Italia. Ufficialmente di origini romane,
Lucca mantenne la sua autonomia come
Stato indipendente per molti secoli, fino a
poco prima dell'Unità d'Italia. Finita la
visita guidata ( ore 14,00) tempo libero
per attività personali . Ritrovo del gruppo
alle ore 19,00 in un noto ristorante per
una centro storico cena tipica Lucchese.
Rientro ai camper , per il giusto riposo.
3) Giorno domenica: alle ore 9,00,
partenza per il trasferimento in camper
verso la seconda nostra destinazione
Toscana, Volterra (Km. 73) . Arrivo al
campeggio a fine mattinata, sistemazione

Panoramica di San Gimignano.

Veduta le Balze, Volterra.

dei camper nelle piazzole e pranzo libero
.Alle ore 14,00 , partenza in minibus
per un’escursione guidata nella vicina e
bellissima San Gimignano, Km, 29. Per
la
sua
caratteristica architettura
medievale , San Gimignano è stata
dichiarata
dall'Unesco Patrimonio,
dell'umanità.
A seguire rientro in campeggio e alle ore
20,00
cena
nel
ristorante
della
Foresteria .

La città di Volterra e il suo splendido
circondario sono, probabilmente, in
Toscana,
una
delle
realtà
più
diversificate e ricche di attrazioni.
L'indiscutibile tradizione storica si unisce
alla splendida natura offrendo al
visitatore,
un
patrimonio
culturale
davvero-imponente.
Nel pomeriggio trasferimento in camper
verso il sito archeologico di BarattiPopulonia,
(Km.
76).
Arrivo
al
campeggio e tempo libero.
5) Giorno martedì: ore 9,30, partenza
dal campeggio in minibus per la visita
guidata al sito archeologico di
Populonia-Baratti.

Il Mastio di Volterra.

4) Giorno lunedì : alle ore 9,30,
partenza a piedi dal campeggio per la
visita guidata della città di Volterra .
Tomba Etrusca.

Come Populonia, anche Baratti ha
origini etrusche, e nei pressi dell'abitato
si trovano alcuni tumuli sepolcrali a
testimonianza della colonizzazione della
suddetta civiltà. L'attività principale
effettuata
nel
periodo etrusco e
successivamente romano, fu quello di
scalo
portuale
nei
confronti
di
Populonia, principalmente merci per i
minerali
di ferro provenienti
dalla
vicina Isola
d'Elba e
dei
prodotti
metallici finiti in zona. Dato che Baratti
oltre ad essere un sito archeologico è
anche un bellissimo golfo e veramente
merita sostare e goderselo in relax . Una
volta terminata la visita guidata , ci
godremo un pomeriggio di riposo in riva
al mare.

Veduta vigne Montalcino.

Alle ore 16,00, inizierà sempre nella
cucina della fattoria ,il corso di cucina .
I signori partecipanti prepareranno la
cena seguiti dagli chef del famoso
agriturismo, apprendendo le basi e i
concetti della cucina toscana.

Veduta aerea del golfo di Baratti.

Abbazia di San Antimo.

6) Giorno mercoledì:
ore 9,00 ,
partenza in camper destinazione
la
località di Montalcino ( Km. 121) patria
del
famoso
vino
“Brunello
di
Montalcino”. Arrivo in fattoria e dopo
aver posteggiato i camper , potremo
assistere allo spettacolo offerto dalle
vigne delle preziose uve che daranno vita
al famosissimo vino.

7) Giorno giovedì: ore 9,00 ,
trasferimento in mini bus all’abbazia di
San Antimo per una visita complesso
monastico premostratense situato,
all'interno del comune di Montalcino. Si
tratta di una delle architetture più
importanti del romanico toscano.
Rientro in fattoria e pranzo libero.

Ore 15,00, partenza in camper per rientro
alla base (Km. 141) Lungo il percorso
sosta al castello di Monteriggioni, citato

Castello di Monteriggioni.

da Dante nella divina Commedia:
però che, come in su la cerchia
tonda Monteriggioni di torri si
corona, così la proda che 'l
pozzo circonda torregiavan di
mezza la persona li orribili
giganti, cui minaccia Giove del
cielo ancora quando tona “
Finita la visita al castello , si riparte
destinazione un area di sosta nei pressi
della Caravabacci a Torre a Cenaia. La
serata comprenderà anche la cena presso
il ristorante della fattoria ,saluti e brindisi
finali, fine del servizio turistico. La
mattina di venerdì , i partecipanti
provvederanno a riconsegnare i camper
noleggiati alla Caravanbacci.

La quota comprende i seguenti servizi turistici:
Accompagnatore turistico, con proprio camper
1 notte area attrezzata a Lucca.
1 visita guidata ½ giornata a Lucca.
1 cena tipica in ristorante a Lucca.
1 notte in campeggio a Volterra .
1 escursione in mini bus + guida ½ giornata a San Gimignano.
1 visita guidata a Volterra ½ giornata.
1 cena nella Foresteria le Balze a Volterra.
2 notti campeggio nei pressi di Baratti.
1 visita guidata in bus al sito archeologico di Baratti e Populonia.
1 notte area sosta fattoria Montalcino.
1 Visita guidata alle cantine della fattoria.
1 Visita guidata alla chiesa dei Templari annessa alla fattoria.
1 corso di cucia toscana con cena e assaggi dei vini “Brunello e rosso di Montalcino,
oltre a grappe e rosoli”
1 visita in mini bus a Sant Antimo.
1 visita al castello di Monteriggioni.
1 notte area attrezzata a Torre a Cenaia.
1 cena Osteria di Torre a Cenaia.
Gli ingressi ai siti citati nel programma.
La quota non comprende:
Carburante .
Noleggio camper
Pedaggi vari.
Soste in campeggi non in programma.
Pranzi o cene in ristoranti non inclusi nel programma.
Tutto quello non nella lista “La quota comprende”

Per informazioni sul tour rivolgersi a : Paolo Corsi
Tel 0039 349 8027547
infopaolocorsi@gmail.com

Per informazioni sul noleggio rivolgersi a :

clicca per conoscere i modelli e prezzi a noleggio
https://www.caravanbacci.com/noleggio/camper-a-noleggio/?condizione=noleggio

