
Volterra, San Gimignano e 
la Valle del Diavolo

h. 10:00 Arrivo a Volterra, città Etrusca, Romana, Medievale
e Rinascimentale che domina la Val di Cecina e inizio della
visita guidata a Piazza dei Priori, Piazza San Giovanni,
Teatro Romano e Porta all’Arco. 
La visita guidata comprende una passeggiata di circa 2 km
che arriva alle Balze, un punto panoramico unico sulle
colline intorno a Volterra e sul paesaggio modellato, tipico
delle Balze.
h 13:30 Pranzo in ristorante tipico
h 15:00 Sistemazione in hotel***
h 15:30 Laboratorio attivo di alabastro, per chi vuole
cimentarsi in una nuova attività, proprio come un vero
alabastraio. Un artigiano svelerà i segreti di questa
tradizione volterrana che si tramanda da secoli e che si può
vedere in ogni angolo della città in modo che i partecipanti
possano imparare a lavorare la pietra della città
h 20:00 Cena tipica
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h 8:30 Colazione in hotel
h 9:00 Partenza per trekking nella Valle del Diavolo.
h 10:00 Incontro con la guida ambientale e inizio del trekking
alle manifestazioni geotermiche naturali. 
Durante il tour, il paesaggio cambia continuamente: una
miriade di colori e forme su un suolo caldo dove l’acqua ribolle
e il vapore sbuffa. 
Fin dal periodo romano questa zona era conosciuta grazie ai
suoi fenomeni vulcanici e alle sue eccezionali sorgenti di acqua
termale solforosa, usata anche oggi per i bagni curativi al
biolago geotermico
h 13:30 Pranzo al birrificio geotermico Vapori di Birra con
prodotti locali e degustazione di birra artigianale
h 15:30 Visita guidata al Museo della Geotermia e visita al
soffione direttamente dal pozzo di estrazione
h 17:30 Partenza per Volterra
h 20:00 Cena tipica

Volterra, San Gimignano e 
la Valle del Diavolo

Giorno 2
Valle Del Diavolo.

.

..

.



h 8:30 Colazione in hotel
h 9:00 Partenza per San Gimignano con e-bike, percorrendo
una strada che attraversa uno dei più suggestivi panorami
toscani
h 11:30 Arrivo a San Gimignano, la Manhattan medievale: la
sua struttura urbana quasi intatta, con gli edifici civili e religiosi,
conserva il fascino della città antica. Oggi rimangono solo 15
delle 72 torri, abbastanza per dare un tocco inconfondibile alla
città
Tempo libero
h 13:00 light lunch
h 15:30 Ritorno a Volterra in bici
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