
- Ore 07:30 partenza da Chiusi - Ore 08.30 Incontro con guida a Bagni San Filippo  
- 10 km; 300mt up 270mt down; 5h c.a.  
- Pranzo libero (al sacco o possibilità a San Filippo)   
- Livello: Medio  

Incontro con accompagnatore a Chiusi con i propri mezzi ore 07:30.  Per chi preferisce ritrovo a San Filippo ore 08:30 con la guida 
ambientale. Come pochi sanno, il monte Amiata è un antico vulcano ormai inattivo. Dell’attività eruttiva sono ancora oggi visibili 
importanti testimonianze tra cui le numerose sorgenti e le emissioni di CO2. Quello proposto è un vero e proprio percorso alla scoperta 
delle origini vulcaniche: la sua forma termale, con una passeggiata intorno alle vasche naturali e la sua forma gassosa con l’accesso 
all’area protetta delle “puzzolaie”. Per le sue caratteristiche e la pericolosità delle fuoriuscite, quest’area è recintata ed accessibile al 
pubblico solo con personale addetto per il controllo dei livelli di emissione. 
Lungo il cammino incontreremo pozze di acqua bollente, emissioni di gas, rocce vulcaniche e tra le altre cose il vecchio sito minerario 
di San Filippo e la grotta di San Filippo che da il nome alla località. Sarà d’obbligo una visita all’area termale nota per la sua particolare 
collocazione tra i boschi e per le caratteristiche formazioni calcaree che caratterizzano le vasche naturali come quelle della Balena 
Bianca, dove finirà la passeggiata. Possibilità di sosta per pausa pranzo al sacco ed eventuale bagno (disposizioni comunali 
permettendo) o per chi preferisce pranzo a San Filippo. Rientro al proprio domicilio libero.   
 

Quota di partecipazione min. 12 persone € 15 
Bambini fino a 13 anni non consigliata  
La quota comprende: guida ambientale per intera giornata – accompagnatore agenzia - assicurazione sanitaria  
La quota non comprende: extra e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende!  
  
Al raggiungimento delle 10 persone il viaggio si intende confermato! La prenotazione al viaggio comporta l’accettazione del prezzo 
indicato. Il saldo sarà effettuato alla prenotazione con la quota massima, all’eventuale raggiungimento della quota più bassa, la 
differenza sarà rimborsata. Programma redatto ai sensi dell’attuale normativa Covid19, distanziamento e sanificazione per il Covid19 
ai termini di legge. Nel caso di chiusure statali l’escursione sarà rimandata ad altra data o rimborsata.  Info e prenotazioni tel. 
057821946 * 3347315785  
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