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Gita
Colle Val D'Elsa, Terme di Rapolano, Treno a Vapore Asciano Monte Antico - Vivo D'Orcia - Monte Amiata
7- 8 ottobre 2017
Sabato 7 ottobre 2017
Partenze: Ore 7.00 - da Porcari Ore 7.20 - da Lucca
Ore 9.,00 - Arrivo a Colle Val D'Elsa
Questa affascinante cittadina, conosciuta soprattutto per la sua produzione di cristallo, offre anche una
splendida vista della Toscana, un'atmosfera medievale e un bellissimo Duomo. La città ha due parti: il
centro storico sulla collina in alto e la parte più nuova in basso. Nel centro è presente una terrazza con una
vista meravigliosa sulla parte bassa della città, sulle colline toscane e sulla campagna circostante. Da qui è
possibile fare una passeggiata nelle vie del centro storico, visitare il Duomo e godersi l'atmosfera medievale.
Pranzo in ristorante
Pomeriggio e sera alle Terme Antica Querciolaia di Rapolano con apericena.
Situato nel cuore della Toscana lo stabilimento termale permette di beneficiare delle qualità curative delle
acque
termali
attraverso
numerosi
trattamenti
sia
terapeutici
che
di
benessere.
Il centro termale offre sia trattamenti curativi che di benessere con piscine termali con temperature dai 25°26° ai 37°- 39° C .
Pernottamento in albergo
.
8 ottobre 2017
Colazione in albergo e partenza per la gita con il treno a vapore.
Ore 9,00 partenza da Asciano con il treno storico a vapore e percorrendo la Valle dell'Arbia e
dell'Ombrone; arrivo a Monte Antico. Breve sosta. Sarà possibile fare foto e filmati durante la manovra e
mentre
i
macchinisti
caricano
acqua
con
il
“cavallo”
e
spalano
il
carbone.
Proseguimento attraverso il Parco della Val d’Orcia, le zone del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi..
All’arrivo alla stazione di Monte Amiata Scalo, trasferimento, con pullman a Vivo d’Orcia. Possibilità di
visita all'esterno del castello e di effettuare un eventuale percorso guidato nel bosco.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio visita del piccolo borgo.
Ore 16:00 partenza per Torrenieri e rientro a Lucca in serata.
Quota di partecipazione € 165,00
Per i ragazzi impegnati in un percorso di integrazione sociale la Quota è di € 80,00
La Quota comprende il viaggio in Pullman Gran Turismo, pranzi, Albergo, entrata alle terme
treno a vapore, assicurazione.
La Quota non comprende la colazione dell’andata e la cena del ritorno
Portare: Carta d’identità e tessera sanitaria
Portare accappatoio ,costume , ciabatte e cuffia.

