
- Ore 07:45 partenza da Chiusi –  

Ore 09.15 Incontro presso Piazza Garibaldi – Santa Fiora  
- 8 km; 250mt up 250mt down; 3h c.a.  
- Pranzo libero – Possibilità di pranzo in ristorantino 
- Livello: Facile  

 
Incontro con accompagnatore a Chiusi con i propri mezzi ore 07:45.  Per chi preferisce ritrovo a Santa Fiora ore 09:00 con la guida 
ambientale. Uscendo dal paese di Santa Fiora ci addentriamo nei stupendi castagneti che sormontano il borgo. Le rocce vulcaniche e 
la fitta vegetazione sono interrotti qua e là dai frutteti di marroni, un tempo principale sostentamento degli amiatini. Il nostro 
obiettivo è salire fin sopra le mura del Terraio, una formazione rocciosa vulcanica da cui si gode una meravigliosa vista del Monte 
Amiata, per poi tornare al centro storico. 
Pranzo libero o su prenotazione in ristorante (vedi menù) . Dopo pranzo sarà possibile visitare questo incantevole borgo arroccato su 
una rupe da cui nasce il fiume Fiora, questo piccolo paesino è un capolavoro di arte e di architettura circondato da splendidi paesaggi 
naturali.  Il centro storico sembra un luogo in cui il tempo si è fermato, dove i ritmi sono ancora scanditi dal lento scorrere del fiume 
che bagna le verdi colline toscane. Suddiviso in tre livelli: Castello, Borgo e Monte Catino tutti e tre molto suggestivi, nell’ultimo una 
visita al parco della peschiera è d’obbligo, è un parco-giardino rinascimentale costruito dagli Sforza, dove un tempo venivano allevate 
le trote.  Nel pomeriggio fine dell’escursione e rientro al domicilio con i propri mezzi.  
 

Quota di partecipazione min. 10 persone € 43,00  -  massimo 20  -  € 25,00 
Bambini  consigliata dagli 8 anni   
 
La quota comprende: guida ambientale per intera giornata – accompagnatore agenzia –ingresso Peschiera - 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  
 

Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 
Parco commerciale Po' Bandino – Via Abruzzo, snc 

06062 – Città della Pieve – PG – www.sempreovunque.it 

Antipasto Toscano  
Pici Aglione  

Dessert – Acqua e Caffè  € 21,00  

http://www.sempreovunque.it/

