Una settimana a spasso per la
Toscana a olio e vino
Cari soci viaggiatori, vi proponiamo questa bella uscita in
Toscana!

Domenica 27 ottobre
Ritrovo presso l’area sosta ai piedi della città di Orvieto
(da BZ 532Km)

lunedì 28 ottobre
con la funicolare al costo di 2,20€ persona si sale

nella città antica di Orvieto per la visita guidata
(costo auricolare per visita € 2 a persona)
pranzo libero
Itinerario: Rocca Albornoz
Pozzo di San Patrizio (ingresso facoltativo) costo €
3,50/persona
Tempio del Belvedere
Duomo e Cappella di San Brizio costo €4,00/persona
Chiesa di Sant’Andrea
Orvieto sotterranea al costo di € 5,00/persona
esterno di palazzi pubblici medievali, vicoli, piazze
e scorci panoramici

martedì 29 ottobre
trasferimento a Pitigliano per visita ai magici luoghi della
cittadella (Km 51) e pernottamento in loco

mercoledì 30 ottobre – trasferimento a:
Sorano per la visita alla fortezza Orsini, le
cave/necropoli di San Rocco,
Sovana per la visita alla rocca Aldobrandesca, la via
di Mezzo, Piazza del Pretorio ecc.
In serata spostamento di 34 km c.a. per raggiungere a
Piancastagnaio il punto sosta “Frantoio Vabro” NO
corrente

Giovedì 31 ottobre
visita guidata con pullman alla Val d’Orcia

venerdì 1 novembre – sabato 2 novembre
sosta presso il Frantoio con varie attività al paese di

Piancastagnaio dove ci sarà la festa del crostone” tipica
autunnale, visita alla bellissima Abbazia di Abbadia San
Salvatore ai piedi del Monte Amiata possibile visita alla
Torre Radicofani

Domenica 3 novembre
Rientro a casa

Costi a carico del socio:
ingressi vari
costo autobus da dividere tra i partecipanti
€ 15,00/a notte area sosta Orvieto
€ 36,00/a persona al punto sosta “Frantoio Vabro”
(costo compreso di pernottamenti, 2 cene 1 pranzo
dedicati alla degustazione dell’olio di oliva)

Costi a carico del Camper Club:
Guide di Orvieto e della Val d’Orcia

ISCRIZIONI CHIUSE
Validità iscrizione:
L’iscrizione sarà ritenuta valida solamente dopo la ricezione
del versamento della quota di iscrizione sul c/c del Club.
Eventuali disdette devono pervenire entro e non oltre il 20
ottobre; richieste pervenute dopo tale data non danno diritto
a rimborsi.

INFO: eventi@camperclub-bz.com

SMS e Whatsapp +39 3314829990
(Lu-Ve 19.30-21.00 – NO SEGRETERIA TELEFONICA)

Uscita riservata ai soci in regola col tesseramento.

