In collaborazione con il Centro Sociale e Culturale per Anziani di Canale

La Maremma in carrozza

domenica 01 settembre
Dom 01 settembre
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5,00 al
Centro Commerciale della Coop e alle 5:30
alla piazza di Canale. Partenza per Alberese.
Arrivo in località Spergolaia e sistemazione
nelle carrozze trainate da cavalli per la visita
alla Pineta Granducale.
Si attraversa la pineta Granducale; dopo
l'avvistamento della torre medioevale di
Castel Marino si arriva fin sotto quella
rinascimentale di Collelungo da cui prende il
nome la meravigliosa spiaggia dalle dune
ricche di vegetazione pioniera e ginepreti,
dove sarà effettuata una sosta di circa
un'ora e mezza. Durante il percorso con un
po’ di fortuna sarà possibile incontrare
qualche animale selvatico (daini, cinghiali).
Si prosegue in seguito fino alla zona delle
Grotte.
Rientro ad Alberese per le ore 12,30 ca e
trasferimento al ristorante La Maremmana per
il pranzo:

Quota di partecipazione:

€ 95,00 min. 35 persone
€ 85,00 min. 45 persone
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman gran turismo CON 2 AUTISTI
Tasse per transiti in ZTL e parcheggi
Pranzo in ristorante come da programma
Bevande e caffè inclusi
Escursione in carrozza alla Pineta Granducale
Ns Accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
•

Extra personali.

Iscrizioni con acconto di € 30,00
entro il 25 luglio
Saldo entro il 20 agosto

antipasto con salumi, salsiccia di cinghiale, crostini,
assaggio pecorini biologici locali.
tortelli ricotta e spinaci al ragù e pappardelle con
sugo di cinghiale e lepre.
roast-beef di carne maremmana con assaggio di
spezzatino con le olive
cantucci con vin santo.
acqua, vino locale sfuso.

Nel pomeriggio, partenza per il rientro a
Orvieto con brevi soste a Talamone e a Porto
Ercole.
Arrivo previsto in serata.

Organizzazione tecnica:

Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666

