TOSCANA–ABBADIA SAN SALVATORE
Descrizione: L’Hotel Parco Erosa 3* è circondato da un
grande parco, ai piedi di una scogliera naturale ad
anfiteatro alta circa 40 metri: un’invidiabile e spettacolare
posizione panoramica dalla quale l’occhio spazia dalla
vicina Valle del Paglia, con veduta di Radicofani e la non
lontana Val d’Orcia sino alle sommità dell’appennino
centrale. L’hotel è situato a quota 830 metri sul livello del
mare, ai piedi del massiccio vulcanico del Monte Amiata. Il
complesso è ubicato all’ingresso del paese di Abbadia San
Salvatore, il centro più importante del Monte Amiata,
immerso in un secolare castagneto di piante di marroni.
Camere: L'albergo dispone di oltre 40 camere, tutte dotate
di TV, telefono e servizi privati, sono tutte arredate in
parquet in legno.
Servizi ed Attrezzature: Potrete rilassarvi nella sala lettura,
inoltre nella struttura troverete un bar ed una piscina

immersa nel verde
Trattamento Previsto:

Nell’ ampia sala ristorante con vista
panoramica, potrete godere di una cucina tipica casalinga
con piatti locali a base di funghi e cinghiale, pasta fatta a
mano dallo chef con la nostra produzione di dolci fatti in
casa. L’arte culinaria amiatina con condimenti naturali
riesce a far esaltare ingredienti poveri ma ricchi di sapore.
Le specialità toscane faranno del vostro pasto una delle
esperienze gastronomiche più interessanti del vostro
soggiorno.

Quota di partecipazione per Persona €

650,00 (Minimo 30 persone)

Servizi Inclusi nella Quota:
Pullman G.T. a seguito – Soggiorno di 7 notti / 8 giorni – Sistemazione in camera doppia con servizi privati – Trattamento di Pensione
Completa con acqua e vino ai pasti – Escursioni come da programma – Accompagnatore dell’Agenzia – Assicurazione Axa medico-bagaglio.
Servizi Non Inclusi nella Quota:
Mance – Facchinaggio – Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Ingressi a pagamento (il prezzo degli ingressi potrebbe subire
variazioni senza preavviso) - Eventuali servizi a pagamento e bevande extra
•
•

Supplemento Camera Singola: € 15,00 a notte (max 3 a gruppo)
Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 40,00 per persona
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Programma di Viaggio
1°GIORNO: ABBADIA SAN SALVATORE
Partenza dai punti di raccolta con Pullman GT verso il Monte Amiata. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere
riservate e Pranzo. Pomeriggio a disposizione per il relax. Cena e pernottamento.
2°GIORNO: VAL D’ORCIA
Pensione Completa in Hotel e mattinata dedicata alla visita della Val d’Orcia caratterizzata dalle sue verdi colline
ricoperte di vigneti e dai suoi casolari di campagna. Passeggiata in alcuni dei suoi Borghi Medievali più caratteristici:
San Quirico e Pienza. Pomeriggio a disposizione per il relax e attività individuali.
3°GIORNO: PARCO MINERARIO DI ABBADIA SAN SALVATORE – PIANCASTAGNAIO
Pensione Completa in Hotel e in mattinata visita del Parco Museo Minerario di Abbadia
San Salvatore (INGRESSO NON INCLUSO € 12,00, Over 65 € 10,00). Un viaggio attraverso le
vicende di persone che nella miniera hanno consumato la loro salute, la loro gioventù, la
loro vita. Dopo la visita al Museo Documentario e al Museo Multimediale salita sul vagone
dei minatori per percorrere 250 metri nella galleria, dove sono ricostruite alcune
ambientazioni di lavoro corredate di utensili e macchinari, oltre ai fronti di escavazione. Nel
pomeriggio passeggiata nel Borgo medievale di Piancastagnaio.
4°GIORNO: MONTE AMIATA
Pensione Completa in Hotel e in mattinata partenza alla scoperta delle bellezze della
Montagna con Tour Panoramico in Pullman e soste ai rifugi lungo il percorso, fino a
raggiungere la vetta! Passeggiata all’aria aperta fino alla famosa Croce di ferro. Pomeriggio
libero per il relax.
5°GIORNO: ARCIDOSSO & SANTA FIORA
Pensione Completa in Hotel e mattinata dedicata alla scoperta dei Paesi montani
dell’Amiata: Arcidosso e Santa Fiora. Tempo libero per le passeggiate. Nel pomeriggio
tempo libero per il relax,
6°GIORNO: RADICOFANI
Pensione Completa in Hotel e in mattinata passeggiata a Radicofani, antica fortezza e
avamposto pontificio di grande importanza strategica. Pomeriggio per il relax e le
passeggiate in paese. Circondato da boschi verdissimi, Abbadia San Salvatore è uno dei borghi più belli sul Monte
Amiata. Da non perdere la visita all’ Abbazia che dà il nome al paese. A stupirvi sarà la cripta, con 32 colonne tutte
diverse l'una dall'altra. L'Abbazia ha conservato per quasi mille anni la Bibbia Amiatina, la più antica copia manoscritta
al mondo del testo sacro.
7°GIORNO: ABBADIA SAN SALVATORE
Pensione Completa in Hotel e giornata a disposizione per il relax e attività individuali.
8°GIORNO: RIENTRO
Prima colazione e partenza per il rientro a Roma. Arrivo previsto in tarda mattinata.
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