
Ore 08:00 partenza da Chiusi - Ore 09.30 Incontro con guida a San Quirico di Sorano 

- 10 km;  
- Pranzo libero. (possibilità di prenotare pranzo al ristorante) 
- Livello: Medio / facile 

 
Incontro con accompagnatore a Chiusi con i propri mezzi ore 08:00.  Per chi preferisce ritrovo a San Quirico di Sorano 
ore 09:30 con la guida ambientale.  Poco dopo aver lasciato San Quirichino ci addentriamo in un sentiero che ci conduce 
al suggestivo villaggio abbandonato di Vitozza. Questo sito probabilmente abitato già prima degli Etruschi è stato 
abbandonato nell’800 e qui nasce la prima curiosità, ci sono testimonianze di persone che ancora a quel tempo vivevano 
nelle grotte! Oltre alla moltitudine di grotte ricavate nel Tufo rimangono qui i resti di un villaggio di impianto medievale 
di cui si possono ancora osservare i resti di due castelli ed una chiesa, tutto circondato da boschi, il che rende l’atmosfera 
molto intrigante. Da Vitozza ci incamminiamo verso Sorano, altro villaggio di origine etrusca, utilizzando quello che per 
secoli è stato il sentiero che collegava questi due insediamenti. Tempo a disposizione per il pranzo, con possibilità, su 
prenotazione, di pranzo al ristorante (antipasto, primo, dessert acqua e caffè € 20). Una visita a questo borgo è 
d’obbligo, il masso leopoldino e la Fortezza Orsini (ingresso incluso) offrono scenari e visite spettacolari. Nel pomeriggio 
faremo una breve ma spettacolare escursione alla via cava e necropoli etrusca di San Rocco da cui potremo godere di 
un bellissimo affaccio dell’arroccata Sorano.  
Nel pomeriggio fine dell’escursione e rientro al domicilio con i propri mezzi.  
 

Quota di partecipazione min. 10 persone €47,00 -  massimo 20  -  €27,00 
Bambini fino a 13 anni non consigliata  
 
La quota comprende: guida ambientale per intera giornata – ingresso museo e fortezza con guida - accompagnatore 
agenzia - assicurazione sanitaria  
La quota non comprende: extra e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende!  
  
Saldo alla prenotazione.  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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