CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CERTALDO

Domenica 2 Ottobre 2022

VOLTERRA e LE SALINE
1° Ritrovo a Certaldo: ore 8:30 I’ Barrino, via Carlo Marx
PARTENZA: ore 8:45
2° Ritrovo a Gambassi Terme: ore 9:00 Parcheggio Ristorante La Montagnola
3° Ritrovo Volterra: ore 9:30 Parcheggio Vecchia Stazione FS

Trasferimento: con mezzi propri

Passaggio auto o furgone 7 €

Tipo di percorso: E/C Escurs./Culturale, Escursione km 9 ca, 3h ca, Disl. 450 ca. in discesa
Pranzo: al sacco o libero
Rientro: ore 19:30 circa
Costo: 12 € (comprensivo di rimborso spese, visita ad un laboratorio artigiano d’alabastro,
ingresso all’impianto della Salina)

Con prenotazione necessaria entro le ore12:00 di SABATO 1 ottobre
L’escursione sarà effettuata al raggiungimento del numero minimo di 12 iscritti
Prenotazioni: Sede Anthos, via Matteotti 45 Certaldo, tel.0571 668534, cell. 347 6315989
Sabato dalle 10:30 alle 12:30 ; Martedì dalle 21:30 alle 23:30
Informazioni: Chiara cell. 392 1469384

Mattina: una passeggiata a Volterra, quest’anno insignita del titolo “Citta della cultura Toscana
2022”, alla ricerca di strade e luoghi meno conosciuti ma tipici e caratteristici della città etrusca.
Pranzeremo al sacco al Parco Archeologico E.Fiumi il luogo più alto di Volterra realizzato a
fianco della Fortezza medicea.
Pomeriggio partiremo alle ore 13:00 per l’escursione sul vecchio tracciato della ferrovia che da
Volterra scendeva verso le Saline dove ci attende una visita guidata all’impianto Locatelli per un
Viaggio nel mondo del Sale.
Chi preferisce può raggiungere Saline con la propria auto
A fine visita gli autisti saranno accompagnati a Volterra a riprendere il proprio mezzo
Ti ricordiamo il nostro invito per “SENTIERI PULITI”
Si ricorda ai partecipanti di rispettare le misure anti Covid

E’ obbligatoria la tessera associativa:
gratis per i bambini fino a 10 anni; 2 € per i ragazzi da 11 a 16 anni; 5 € oltre 16 anni
L’itinerario potrà subire variazioni a causa di condizioni metereologiche avverse

Ciclostilato in proprio il 17/09/22

