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Percorsi naturalistici a piedi con guida ambientale
Data

Tipologia

Orario e
punto di
ritrovo

Numero
minimo
partecipanti

Venerdì 1
Maggio

“Da San Dalmazio alla
Rocca Sillana”

Piazza –
San
Dalmazio
ore 09.00

6

14,00 euro Martedì 28 Aprile ore
18.00

Spazio
Savioli –
Pomarance
ore 09.00

6

14,00 euro Martedì 28 Aprile ore
18.00

Spazio
Savioli –
Pomarance
ore 09.00

6

14,00 euro Martedì 5 Maggio ore
18.00

Piazza –
San
Dalmazio
ore 09.00

6

14,00 euro Venerdì 8 Maggio ore
17.00

Spazio
Savioli –
Pomarance
- ore 09.00

6

14,00 euro

Martedì 12 Maggio
ore 18.00

Spazio
Savioli –
Pomarance
ore 09.00

6

14,00 euro

Venerdì 15 Maggio
ore 17.00

durata 2 -3 ore

Costo

Time limit
prenotazioni

Difficoltà: nessuna
Lunedì 4
Maggio

“Il masso delle fanciulle”
durata 2 -3 ore( possibilità
di fare il bagno nel fiume)
Difficoltà: nessuna

Giovedì 7
Maggio

“San Michele alle
formiche”
durata 2 – 3 ore
Difficoltà: attraversamento
di due piccoli ruscelli

Lunedì 11
Maggio

“Da San Dalmazio alla
Rocca Sillana”
durata 2 -3 ore
Difficoltà: nessuna

Giovedì
14
Maggio

“Il masso delle fanciulle”
durata 2 -3 ore( possibilità
di fare il bagno nel fiume)
Difficoltà: nessuna

Lunedì 18
Maggio

“San Michele alle
formiche”
durata 2 – 3 ore
Difficoltà: attraversamento
di due piccoli ruscelli

Data

Tipologia

Orario e
punto di
ritrovo

Numero
minimo
partecipanti

Costo

Time limit
prenotazioni

Giovedì
21
Maggio

“Da San Dalmazio alla
Rocca Sillana”

Piazza –
San
Dalmazio
ore 09.00

6

14,00 euro

Martedì 19 Maggio
ore 18.00

Spazio
Savioli –
Pomarance
- ore 09.00

6

14,00 euro

Venerdì 22 Maggio
ore 17.00

Spazio
Savioli –
Pomarance
ore 09.00

6

14,00 euro

Martedì 26 Maggio
ore 18.00

Piazza –
San
Dalmazio
ore 09.00

6

14,00 euro

Venerdì 29 Maggio
ore 17.00

Spazio
Savioli –
Pomarance
- ore 09.00

6

14,00 euro

Lunedì 1 Giugno ore
12.00

Spazio
Savioli –
Pomarance
ore 09.00

6

14,00 euro Venerdì 5 Giugno ore
17.00

Piazza –
San
Dalmazio
ore 09.00

6

14,00 euro Martedì 9 Giugno ore
18.00

durata 2 -3 ore
Difficoltà: nessuna

Lunedì 25
Maggio

“Il masso delle fanciulle”
durata 2 -3 ore( possibilità
di fare il bagno nel fiume)
Difficoltà: nessuna

Giovedì
28
Maggio

“San Michele alle
formiche”
durata 2 – 3 ore
Difficoltà: attraversamento
di due piccoli ruscelli

Lunedì 1
Giugno

“Da San Dalmazio alla
Rocca Sillana”
durata 2 -3 ore
Difficoltà: nessuna

Giovedì 4
Giugno

“Il masso delle fanciulle”
durata 2 -3 ore( possibilità
di fare il bagno nel fiume)
Difficoltà: nessuna

Lunedì 8
Giugno

“San Michele alle
formiche”
durata 2 – 3 ore
Difficoltà: attraversamento
di due piccoli ruscelli

Giovedì
11
Giugno

“Da San Dalmazio alla
Rocca Sillana”
2 -3 ore
Difficoltà: nessuna

Calendario escursioni – Associazione “Un soffio di Toscana – agriturismi e
tipicità” - da Venerdì 1° Maggio a Sabato 13 Giugno '09

Per lo svolgimento dei percorsi naturalistici l'agenzia ha contattato il Sig.
Massimo Gazzarri, in possesso di regolare licenza comunale ed inscritto
all'AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.
Per la loro facilità, che li rende adatti anche a persone che non praticano
abitualmente il trekking, nonché per il loro interesse dal punto di vista
paesaggistico e culturale, sono stati concordati i seguenti percorsi:

a) “Le rovine della Badia di San Michele alle formiche”
Punto di ritrovo: parcheggio adiacente Spazio Savioli
Durata: 3 – 4 ore
Difficoltà: attraversamento di due piccoli ruscelli

b) “Da San Dalmazio alla Rocca Sillana”
Punto di ritrovo: piazza di San Dalmazio
Durata: 2 – 3 ore
Difficoltà: nessuna

c) “Il masso delle fanciulle”
Punto di ritrovo: parcheggio adiacente Spazio Savioli
Durata: 2 – 3 ore (+ possibilità di fare il bagno al fiume)
Difficoltà: nessuna

Caratteristiche tecniche:
•

le suddette escursioni si attueranno al raggiungimento di un minimo di 6
partecipanti. Il tetto massimo dei partecipanti è fissato a 15 persone.
Nel caso in cui vi fosse un interessamento tale da superare in modo
consistente il tetto massimo delle iscrizioni, l'agenzia è tenuta a contattare
il Sig. Gazzarri il quale può, di sua spontanea volontà e senza nessun
obbligo, richiedere l'aiuto di un/a Suo/a collega/a al fine di ampliare il
gruppo.

•

•

salvo eventuali richieste, le suddette escursioni si svolgeranno due volte a
settimana (preferibilmente non di Domenica), alternandosi a rotazione
secondo un calendario che andrà stabilito entro il mese di Febbraio 2009.
il costo di ciascuna escursione è stato fissato a 14,00 euro a persona.

•

i bambini di età inferiore ai 6 anni compiuti accederanno gratuitamente
all'escursione (purchè accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci),
ma non verranno presi in considerazione per il raggiungimento del numero
minimo/massimo dei partecipanti.

•

l'agenzia s'impegna a comunicare il numero esatto dei partecipanti e
quindi la riconferma di ciascuna escursione al Sig. Gazzarri entro le ore
12.00 del giorno precedente. Dopo tale orario non sarà piu' possibile
annullare le iscrizioni e richiederne rimborso.
non vi sarà nessuna penale da pagare in caso di mancato raggiungimento
del numero dei partecipanti, purchè la comunicazione avvenga come
stabilito.

•

Visite guidate di Volterra in Italiano, Inglese e Francese
Data

Tipologia

Orario e
punto di
ritrovo

Sabato 2
Maggio

Visita guidata di
Volterra

Piazza dei
Priori –
Volterra ore
09.30

10

12,00
euro

Martedì 28 Aprile
ore 18.00

Domenica 10
Maggio

Visita guidata di
Volterra

Piazza dei
Priori –
Volterra ore
09.30

10

12,00
euro

Giovedì 7 Maggio
ore 12.00

Sabato 16
Maggio

Visita guidata di
Volterra

Piazza dei
Priori –
Volterra ore
09.30

10

12,00
euro

Giovedì 14 Maggio
ore 12.00

Sabato 23
Maggio

Visita guidata di
Volterra

Piazza dei
Priori –
Volterra ore
09.30

10

12,00
euro

Giovedì 21 Maggio
ore 12.00

Sabato 30
Maggio

Visita guidata di
Volterra

Piazza dei
Priori –
Volterra ore
09.30

10

12,00
euro

Giovedì 28 Maggio
ore 12.00

Sabato 6
Giugno

Visita guidata di
Volterra

Piazza dei
Priori –
Volterra ore
09.30

10

12,00
euro

Giovedì 4 Giugno
ore 12.00

Piazza dei
Priori –
Volterra ore
09.30

10

12,00
euro

Giovedì 11 Giugno
ore 12.00

Sabato 13
Giugno

Visita
guidata
Volterra

di

Numero
Costo
minimo di
partecipanti

Time limit
prenotazioni

•

n.1 visita guidata di Volterra

Per lo svolgimento della visita guidata l'agenzia ha contattato la Sig.ra Lisa
Gucci, in possesso di regolare patentino regionale (ambito territoriale Provincia
di Pisa).
E' stato concordato il seguente percorso:
a) Porta all'Arco
b) Cattedrale e Battistero (interni)
c) Piazza dei Priori
d) Teatro Romano
e) passeggiata centro storico
f) Museo Guarnacci (facoltativo, in alternativa passeggiata al Parco di Castello)
N.B: l'ingresso al Museo Guarnacci costa indicativamente 8,00 euro a persona
per i biglietti interi e 5,00 per quelli ridotti, non è compreso nella quota
dell'escursione e dovrà essere necessariamente acquistato e pagato in loco.
Caratteristiche tecniche:
•
•
•

la suddetta escursione si attuerà al raggiungimento di un minimo di 10
partecipanti. Il tetto massimo dei partecipanti è fissato a 30 persone.
la suddetta escursione si svolgerà una volta a settimana, esclusivamente
di Sabato o di Domenica.
il costo è stato fissato a 12,00 euro a persona

•

i bambini di età inferiore ai 6 anni compiuti accederanno gratuitamente
all'escursione (purchè accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci),
ma non verranno presi in considerazione per il raggiungimento del numero
minimo/massimo dei partecipanti.

•

l'agenzia s'impegna a comunicare il numero esatto dei partecipanti e
quindi la riconferma di ciascuna escursione alla Sig.ra Gucci entro le ore
19.00 del Giovedì precedente. Dopo tale orario non sarà piu' possibile
annullare le iscrizioni e richiederne rimborso.
non vi sarà nessuna penale da pagare in caso di mancato raggiungimento
del numero dei partecipanti, purchè la comunicazione avvenga come
stabilito.

•

REGOLAMENTO ESCURSIONI 2009
1) Alle escursioni potranno accedere anche clienti di strutture non facenti
parte dell'Associazione “Un soffio di Toscana – agriturismi e tipicità” con una
maggiorazione del prezzo pari a 2,00 euro a persona.
2) Le adesioni potranno pervenire tramite mail, fax, telefonata oppure
recandosi direttamente in agenzia durante i normali orari di lavoro.
3) In fase di prenotazione sarà richiesto il pagamento dell'intera escursione
(in caso di prenotazioni tramite mail, fax o telefonata l'interessato s'impegna
al pagamento entro le 24 ore successive pena la cancellazione della
prenotazione ed il mancato diritto di partecipare all'escursione).
4) Oltre al pagamento dell'escursione, in fase di conferma ciascun
partecipante sarà tenuto ad apporre la propria firma per dichiarare di
declinare ogni responsabilità per danni ed incidenti alla propria persona e
contro terzi. I minori dovranno essere tutelati dai genitori o dai chi ne fa le
veci.
5) Sempre in fase di prenotazione, i clienti riceveranno da parte dell'agenzia
tutte le informazioni necessarie su come raggiungere il punto d'incontro
stabilito, con cartine ed indicazioni stradali, nonché i recapiti telefonici degli
accompagnatori da poter contattare in caso di bisogno.
6) Le prenotazioni verranno raccolte fino al time limite indicato nel calendario
accanto a ciascuna uscita prevista; dopo tale orario non sarà piu' possibile
iscriversi nè annullare le iscrizioni preesistenti e richiederne rimborso.
7) L'agenzia e gli accompagnatori prescelti hanno la facoltà di annullare o
variare l'ordine delle escursioni per motivi tecnici o in caso di condizioni
atmosferiche avverse. In tal caso l'agenzia s'impegna a comunicare tali
variazioni nel piu' breve tempo possibile, ma solo in caso di annullamento
totale gli iscritti avranno diritto al rimborso della quota pagata. In caso di
parziale fruizione dell'escursione sia per cause personali che climatiche il
cliente non avrà diritto a rimborso.
Pomarance, 27/01/2009

