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Caro Socio,

nel tentativo di riprendere la "nostra normalità" ti informiamo che nel mese di novembre 2O2O e
precisamente nei giorni 7 - I - 9 organiuiamo, tramite l'agenzia viaggi Alessandro Mazzanti

Toscana ed Umbria Incoming un viaggio per visitare il Paro dell'Uacellina, il ltlonte
Argentario e i Butteri Maremmani.

Il programma prevede:

10 giorno - sabato 07.11.20
Partenza da Bolzano e Trento e arivo in mattinata a Massa Marittima dove effettueremo il
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con la guida dello splendido borgo adagiato su un colle
panoramico e racchiuso entro una cinta muraria ben conseryata. Da vedere il Duomo, il Palazzo

del Podestà, il Palazzo del Comune, la Loggia del Mercato e poco lont:no la Zecca e la fonte
Pubblica. Al termine trasferimento a Marina di Grosseto per la cena e il pernottamento presso

Hotel Ariston (3 stelle sup. sul mare).

20 oiorno - Domenica O8.11.2O
Dopo la colazione paftenza per Alberese e qui si sale sulle carroze e si pafte per l'escursione

dell'intera mattinata (circa 3 ore e mezza) per la visita del Panco dell'Uccellina. Il percorso di

andata attraversa la pineta del parco fino al mare con una sosta di circa unbra e la possibilità di

visitare la Tone di Collelungo. Il percorco di ritorno sarà effettuato attraverco i "Valloni" lungo la

costa rocciosa, costeggiando le grotte risalenti al periodo del neolitico. Al termine con il pullman si

raggiunge il Monte Argentario dove effettueremo un pranzo a base di pesce. Dopo il pranzo

visita di questo affascinante territorio che ha il fascino di un'isola e la comodiÈ della terra ferma,
collegato dalla laguna di Orbetello. Visita dei borghi marinari di Pofto Ercole e Porto Santo
Stefano. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

30 giorno Lunedì (D.11.2O

Dopo la prima colazione paftenza per l'escursione dell'intera giornata all'interno di una tipica
fattoria maremmana. Conosceremo i Butteri della Fattoria che racconteranno del loro antico
mestiere, presenteranno i loro cavalli, veri amici e compagni di vita, spiegheranno l'utilizzo dei lori

attrezzi e dimostreranno alcune fasi della loro attività lavoraUva. Si assisterà infine alla

dimostrazione di alcune tecniche di lavoro con il bestiame allo stato brado. Pranzo a base di

orodotti tipici (bruschetta con olio biologico aziendale - salumi toscani e crostini - pasta alla

buttera - carni alla brace - contomi di stagione - cantucci e vin santo - vino rosso DOC della

cantina il Mustiano - caftè).

Verso le 15,30 partenza per il rientro a Trento e Bolzano.

Sono inclusi i seguenti servizi:
. Viaggio di andata e ritomo in pullman gran turismo
o Sistemazione presso lhotel Ariston (3* sup.) a Marina di Grosseto con trattamento di

pernottamento, 10 colazione e cene con bevande incluse.
o Pranzo del giorno 07 a Massa Marittima con bevande incluse
o Pranzo del giorno 08 a Monte Argentario a base di pesce con bevande incluse
o Pranzo del giomo 09 presso la Fattoria Maremmana con bevande incluse
. Guida per tutto il soggiorno come da programma.
o Auricolari per ltntera durata delviaggio
. Escursione in carozza trainata da cavalli nel parco dellUccellina



. Assicurazionemedico/bagaglio

. Tassa di soggiorno
. Attualmente non ci sono pafticolari condizioni per i viaggi di gruppo in pullman. I passeggeri

conviventi possono viaggiare seduti vicini, mentre i passeggeri singoli devono viaggiare uno per

ogni sedile. Questi limiti sono diversi da regione a regione. Per la Toscana queste sono le attuali
regole che potranno variare ed essere, si spera più favorevoli, al momento del nostro viaggio. Con

queste disposizioni e tenuto conto della tipologia dei nostri paftecipanti possiamo garantire almeno
43 posti. Durante il viaggio si consiglia di tenere la mascherina in particolare quando ci si rivolge
direttamente ad un'altra persona non del proprio nucleo familiare.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
La quota di partecipazione prevista è di euro 3t0l32} ciascuno con sistemazione in camera doppia
con un minimo di 30 paftecipanti. Solo una volta raccolte le adesioni e raggiunto il numero
minimo previsto (30 persone) sarà possibile fornire l'importo esatto: inoltre verrà definito lbrario e

i luoghi di partenza. Sono disponibili alcune stanze singole con un supplemento di € 30,00.

Le prenotazioni si possono effettuarc:
o Per i soci della Sezione di Bolzano chiamando il signor FAURI OWIERO al n. 335 7280173

o SELMIN RENATO al n. 328 9492193
o Per i soci della Sezione di Trento telefonando al signor TAMANINI BRUNO al n. 0461

945111 (ore pasti).
. Per tutti è possibile inviare una mail ad: alatelta@alice.it
o A conferma della prenotazione deve essere fatto un versamento di € 50,00 per ciascun

paftecipante a titolo di acconto.

Le adesioni si chiuderanno comunque entro il O7.1O.20

Il versamento di cui sopra può essere effettuato:

r Tramite bonifico bancario. Di seguito si indicano le coordinate bancarie: IBAN IT 55 T
05216 11600 00000001313 Credito Valtellinese di Bolzano con causale acconto "Acconto
gita in Maremma".

Non possono essere fatti versamenti in contanti poiché Ia nostra sede è chiusa per
decisione aziendale.

Si ricorda a tutti i paÉecipanti che le responsabilità di quanto può suaedere in un
viaggio (danno materiale o fisico), non possono essere attribuite ad Alatel, ma ne
risponderà l'agenzia viaggi che olganizza il viaggio che comprende, in questo caso,
pure il traspofto con pullman.

I oosti sul pullman verranno assegnati rispeffando la tempestiuità delle iscrizioni peruenute con
re la ti vo pa o a m e n to de I l'accon to.

Ulteriori informazioni verranno, come detto in precedenza, fornite se sarà raggiunto il numero
minimo di persone previsto per l'esecuzione della gita.

Il Presidente

Renato Selmin
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a'Bolzano, 21 luglio 2020


