
 
Appartamento per 1 o 2 persone, a partire da 600,00 euro per 4 settimane, prezzi convenzionati per pranzi e cene in  enoteche, 
ristoranti e agriturismi a Volterra e in Valdicecina, tante proposte da scegliere per arricchire il soggiorno, ecco alcuni esempi:

 

Smart working nel cuore della
Toscana

 

- Volterra, tra storia arte e curiosità
Scopri 3000 anni di storia, dagli Etruschi ai Romani, dal
Medioevo al Rinascimento ai giorni nostri. Volterra si svela
con una visita guidata che vi farà conoscere la città, i musei
e un laboratorio di alabastro, per scoprire come nasce un
manufatto direttamente dalle mani degli artigiani che
lavorano con passione la "pietra di Luce".
a partire da 70,00 euro 3 ore

Ritrovare i propri ritmi adattandoli a quelli della natura. 
Vivere e lavorare nel cuore della Toscana

1 mese 
Proposta per 1 o 2 persone

Info e Booking
Tour operator Emozioni Toscane del Consorzio Turistico Volterra

info@volterratur.it - tel +39 0588 86099

- Nel cuore caldo della Toscana
La Valdicecina e il cuore caldo della Toscana, una giornata
alla scoperta della geotermia: l'energia naturale che nasce in
Valdicecina. La proposta include la visita al Museo della
Geotermia di Larderello, una passeggiata tra le biancane di
Monterotondo, dove il paesaggio lunare rende unico questo
pezzo di Toscana e il pranzo a Vapori di Birra, un birrificio
che realizza tutti i suoi prodotti esclusivamente con energie
rinnovabili. 
80,00 euro intera giornata

- Il sale più puro d‘Italia
Come nasce il sale più puro d'Italia? Visitando la Salina di
Volterra scoprirete questo e molto altro, per non parlare del
Padiglione Nervi, un eccellente esempio di archeologia
industriale con la suggestiva cascata del sale!
5,00 euro visita di gruppo 

- Il Manicomio di Volterra e il Graffito di NOF 4
Inedita visita guidata a uno dei luoghi più particolari di
Volterra, l'ex ospedale psichiatrico. Scoprirete il piccolo ma
ben organizzato museo Lombroso dove adesso trova
collocazione anche una parte del graffito di Nannetti
Oreste Fernando (NOF4) staccato dalla sua sede originale,
alcuni padiglioni dell'ex manicomio e il graffito di
Nannetti Oreste Fernando.
Un patrimonio di grande valore umano e culturale da
scoprire e tutelare  
10,00 euro a persona

- Stella stellina....
Visita guidata all‘osservatorio astronomico del Gruppo
Italiano Amici della Natura con il naso all'insù
a partire da 50 euro a persona

- Volterra e la Valdicecina su 2 ruote
Scoprire Volterra e la Val di Cecina in sella a una bici è
un'ottima occasione per immergersi in uno straordinario
paesaggio e per fare sport. Per bikers collaudati e per meno
esperti possibilità di noleggio bike/e-bike
a partire da 35 euro a persona



Smart working nel cuore della
Toscana

 Ritrovare i propri ritmi adattandoli a quelli della natura. 
Vivere e lavorare nel cuore della Toscana

Info e Booking
Tour operator Emozioni Toscane del Consorzio Turistico Volterra

info@volterratur.it - tel +39 0588 86099

- Caccia al tartufo
Per chi cerca un'attività sicura all'aria aperta, da non
perdere la caccia al prezioso tartufo nei boschi intorno a
Volterra, guidati da un esperto tartufaio e dal suo cane.
Divertimento e moto assicurati. Possibilità di cena a base di
tartufo
a partire da 45,00 euro a persona, 60,00 euro a persona nel
periodo autunnale, cena con tartufo a partire da 40,00 euro
a persona

-  Volterra, una città da dipingere
Scuola di pittura, laboratorio artistico di chiaroscuro e matite
con tecniche varie
a partire da 20,00 euro a persona

 - Workshop di alabastro
Laboratorio attivo per imparare i rudimenti della
lavorazione della diafana pietra di Volterra
40,00 euro a persona (min 2 pax)

- L'Erba voglio
Corso di riconoscimento e raccolta delle erbe spontanee nelle
campagne intorno a Volterra con guida ambientale/esperto
botanico
a partire da 50 euro

- Mungi e caglia
La meraviglia di scoprire come nasce il formaggio, guidati
da un casaro che con passione e costanza vi insegnerà a
creare il vostro primo raveggiolo!
a partire da 20,00 euro a persona

- Avventura e adrenalina 
Una giornata di canyoning nella natura incontaminata,
divertimento assicurato tra tuffi, cascate e scivoli in perfetta
sicurezza.
in Valdicecina (solo in primavera) 120,00 euro a persona
min 2 pax
in Garfagnana sempre 65,00 euro a persona

- Angoli nascosti di…
- Trekking urbano alla scoperta di Volterra a partire da 30
euro
- Trekking nelle riserve Naturali della Valdicecina 50,00
euro mezza giornata
- Trekking al Masso delle Fanciulle 50 euro

- Verde e sano
Visita a un frantoio a pochi chilometri da Volterra per
scoprire come nasce l'ottimo olio locale. Visita dell'azienda e
interessante degustazione guidata dell'olio extra vergine di
oliva delle colline volterrane.
a partire da 10,00 euro a persona

- L‘arte del buon vino
Degustazione di vino in un agriturismo con vista sulle
suggestive Balze volterrane. Un viaggio multisensoriale tra
sapori e aromi con degustazione guidata dei vini dell'azienda
e light lunch
a partire da 45,00 euro a persona

- Bagno nel siero di latte
Percorso rigenerante e rilassante, un‘attività dedicata alla
cura del proprio corpo. Bagno nel latte, in un agriturismo
immerso nel verde con pranzo in fattoria
a partire da 80,00 euro a persona


