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LE BIANCANE

Ore 10.00 al MUBIA di Monterotondo 
€ 30,00 - € 25,00 ridotto (pranzo incluso)

Trekking tra 
fumarole e putizze 
in un ambiente 
affascinante. 
Pranzo e visita 
presso un birrificio 
artiginale.

• dom. 15 novembre

ORVIETO SOTTERRANEA

Ore 10.00 al duomo di Orvieto
€ 25,00 - € 20,00 ridotto (gratuito sotto 6 anni) 

Il Duomo, il Pozzo di San Patrizio e i cunicoli 
sotterranei  per tornare indietro nel tempo 
e apprezzare il genio di chi li ha costruiti.

• dom. 13 dicembre

MONTEPULCIANO: il Rinascimento

Ore 10.00 alla Porta delle Farine
€ 15,00 - € 10,00 ridotto (gratuito sotto 6 anni) 

Una piccola città di origine etrusca, che 
racchiude tra i più belli e precoci esempi di 
rinascimento fiorentino.

• dom. 20 dicembre

LIVORNO: trekking urbano

Ore 10.00 al parcheggio terminal crociere
€ 50,00 - € 40,00 ridotto (pranzo incluso)

Aneddoti, monumenti e degustazioni 
itineranti con ‘esperto del gusto’. 

• sab. 31 ottobre

CIÒ CHE NON HAI MAI VISTO
LO SCOPRI CON 

SIENA: i bottini

Ore 9.30 a San Domenico
€ 50,00 - € 40,00 ridotto

Tortuosi percorsi che si snodano sotto Siena, 
che per secoli hanno procurato l’acqua a 
una città priva di sorgenti e fiumi.

• dom. 18 ottobre
BUTTERI: c’era una volta...

Vista guidata alla fattoria, spettacolo dei 
Butteri, assaggio di prodotti aziendali, 
cena maremmana. 
Per i bambini pony e animali della fattoria.

• dal 24 giugno al 9 settembre
   tutti i mercoledì alle ore 17.30

per prenotazioni Le Orme 0564 416276

per prenotazioni

€ 40,00 - € 20,00 ridotto



• dom. 23 febbraio
CASTIGLIONE d. PESCAIA E ELEONORA

Ore 15.00 allo IAT di Castiglione d.P.
Gratuito in occasione della Giornata della Guida

Visitea del palazzo dove abitava Eleonora di 
Toledo quando risiedeva in Maremma, per 
scoprire la sua affascinante vita privata. 

• dom. 1 marzo
• dom. 5 aprile
• dom. 4 ottobre

ROSELLE: alle origini di Grosseto

Ore 10.30 alla biglietteria dell’area archeologica
€ 10,00 (gratuito sotto 6 anni) - ingresso gratuito

La città etrusco-romana, l’epoca medievale e 
l’origine di Grosseto.

• dom. 16 febbraio
• dom. 15 marzo

SAN RABANO: il monastero medievale

Ore 9.30 al centro visite del Parco della Maremma
€ 10,00 (gratuito sotto a 6 anni) 

Una passeggiata al monastero con la visita della 
chiesa aperta per l’occasione. Infine la mostra 
dei reperti archeologici emersi durante lo scavo.

VETULONIA: archeotrekking etrusco

Ore 10.00 al museo di Vetulonia
€ 30,00 - €25,00 ridotto - ingresso non incluso

Un facile percorso dal museo archeologico, 
lungo la Via dei Sepolcri, alla fattoria di Badia 
Vecchia, dove degustaremo prodotti locali.

• dom. 13 settembre

• sab. 7 marzo
• sab. 7 novembre
• sab. 5 dicembre

IL GIARDINO DEI TAROCCHI: arte e magia

Ore 10.30 alla biglietteria 
€ 10,00 (gratuito sotto 6 
anni) - ingresso gratuito

Visita guidata per scoprire il 
parco artistico conosciuto e 
apprezzato in tutto il mondo.

• dom. 29 marzo
LIVORNO: storie di vita e di cacciucco

Ore 10.00 al parcheggio terminal crociere
€ 50,00 - € 40,00 ridotto - pranzo e battello inclusi, 
visita al birrificio esclusa

Giro in battello sui canali, visita del centro 
storico e cacciuccata al 'peschereccio' 
(facoltativa visita ad un birrificio artigianale).

MONTELATERONE: la ‘Festa della Pina’

Ore 10.00 distributore Tamoil loc. Piano di Montelaterone
€ 15,00 (gratuito sotto a 6 anni) 

Visita del paese, apertura esclusiva di edifici storici, 
passeggiata fino alla pieve Ad Lamulas, dove nel 
pomeriggio si terrà l’antica ‘Festa della Pina’.

• dom. 19 aprile

IL CASTELLO DELLA MARSILIANA

Ore 10.00 al bar di Marsiliana
€ 25,00 comprensivo di 
degustazione

I Principi Corsini ci aprono 
le porte del castello. 
Al termine della visita 
degustazione di vino e 
prodotti aziendali.

• sab. 9 maggio

GIGLIO: la festa delle cantine

Ore 18.30 imbarchi di Porto S.Stefano  
Costo da definire in base alla disponibilità delle 
strutture

Trekking, balli, piatti tipici e l’immancabile 
Ansonaco. Un fine settimana per conoscere 
meglio l’isola. 

• da ven. 25 (sera) a dom. 27 settembre

PIANOSA

Il paese fantasma, le 
catacombe, le 
testimonianze del carcere, 
il semplice trekking nella 
natura e la bianchissima 
spiaggia di Cala Giovanna.
Ore 8.00 al porto di Piombino 
€ 70,00 - € 35,00 ridotto, traghetto incluso

• dom. 26 luglio 
• dom. 23 agosto
• dom. 6 settembre

• dom. 1 novembre
• dom. 6 dicembre

SIENA: lo scrigno gotico

Ore 10.00 al Duomo 
€ 15,00 - € 10,00 ridotto - ingressi non inclusi

Visita della cattedrale, dell’antica chiesa oggi 
sepolta, al facciatone incompiuto e del Museo 
dell’Opera che conserva la pala d’altare di Duccio.

• dom. 8 marzo

• dom. 26 aprile

• dom. 22 marzo
• lun. 13 aprile
• dom. 17 maggio

TRAVERSATA DELL’ UCCELLINA

Ore 9.30 al centro visite del Parco della Maremma
€ 20,00 ingresso al parco incluso

Un trekking sui i colli dell’Uccellina, da Talamone 
ad Alberese, passando per Cala di Forno.

• dom. 7 giugno
• dom. 20 settembre
• dom. 11 ottobre

IL TINO DI MOSCONA

Ore 9.30 alla chiesa di Roselle
€ 15,00 - ridotto 10.00

La fortezza e il progetto aldobrandesco della 
Grosseto medievale.

• sab. 10 ottobre

POPULONIA E BUCA DELLE FATE

Ore 9.30 a Cala Moresca (Piombino)
€ 15,00 - € 10,00 ridotto (gratuito sotto 6 anni) 

Trekking lungo la Via dei Cavalleggeri da 
Cala Moresca a Populonia, con bagno a Buca 
delle Fate.

• dom. 14 giugno


