in collaborazione con
propone

CAPALBIO ED IL GIARDINO DEI TAROCCHI
IL PARCO DELL’UCCELLINA IN CARROZZA
I BUTTERI MAREMMANI
dal 1 al 3 aprile 2022
venerdì 1° aprile: Ferrara / Capalbio:
Partenza da Ferrara alle ore 7 dalla Coop del Doro. Arrivo, pranzo libero e nel primo pomeriggio
incontro con la guida per scoprire Capalbio (denominata la piccola Atene medievale della maremma)

Visita del borgo e della Rocca Albornoziana e del centro storico accessibile solo a piedi.
Al termine, trasferimento al Giardino dei Tarocchi: Parco artistico di sculture ciclopiche alte dai 12
ai 15 metri, realizzato da Niki de Saint Phalle su una collina nei dintorni di Capalbio. Un luogo
"magico".
In serata trasferimento in Hotel a Marina di Grosseto e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
Sabato 2° aprile: Parco dell’Uccellina in Carrozza e Monte Argentario
Prima colazione in Hotel e partenza per breve trasferimento ad Alberese dove ad attenderci ci saranno
le carrozze per l’inizio dell’escursione (intera mattinata-circa 3 ore e mezzo.)
Il percorso di andata attraverso la pineta del Parco dell’Uccellina fino al mare con sosta di circa 1
ora e possibilità di visita della Torre di Collelungo.

Il percorso di ritorno sarà effettuato attraverso i “Valloni”, lungo la costa rocciosa, costeggiando le
grotte risalenti al periodo del neolitico. Rientro per le ore 12.30.
Brunch a base di prodotti tipici: Salumi di cinta, bruschette, bevande, ecc.
Al termine proseguimento per Monte Argentario per la visita di questo territorio che ha il fascino
di un’isola e la comodità della terra ferma, collegato dalla laguna di Orbetello. Visita dei
caratteristici borghi marinari di Porto Ercole e Porto Santo Stefano.

Tardo pomeriggio rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
3° aprile Giornata in fattoria con i Butteri Maremmani / Ferrara:
Prima colazione in Hotel ed alle ore 8.30 circa partenza per l’escursione dell’intera giornata
all’interno di una tipica fattoria maremmana.

Faremo conoscenza con i Butteri della Fattoria che racconteranno del loro antico mestiere,
presenteranno i loro cavalli, veri amici e compagni di vita, spiegheranno l’utilizzo dei loro attrezzi da
lavoro e dimostreranno alcune fasi della loro attività giornaliera. Si assisterà infine alla dimostrazione
di alcune tecniche di lavoro con il bestiame allo stato brado. Pranzo a base di piatti tipici.
GIORNATA IN FATTORIA CON I BUTTERI e PRANZO TIPICO MAREMMANO
- Accoglienza e breve presentazione del territorio e della storia della fattoria
- Visita della fattoria (uliveto secolare – animali – museo all’aperto dei vecchi attrezzi agricoli
catalogati – antico frantoio a macine di pietra)
- Trasferimento al “mandriolo” dove i butteri presenteranno i loro cavalli, amici e compagni di vita
e vi faranno conoscere i loro attrezzi da lavoro
- Insellaggio del cavallo e dimostrazione di alcune fasi della loro attività anche con il bestiame cioè
con le vacche maremmane allevate in fattoria

MENU PRANZO
Bruschetta con olio biologico aziendale
Tagliere della fattoria (salumi toscani – crostini)
Pasta alla buttera
Carne alla brace (salsiccia – rosticciana – rigatino)
Contorno di stagione
Cantucci e vinsanto
Acqua minerale
Vino rosso DOC
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro e arrivo a Ferrar in serata

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia)
- Quota individuale di partecipazione € 390 Soci dipendenti
- Quota individuale di partecipazione € 420 Soci non dipendenti
- Supplemento camera singola € 50
- Riduzione bimbi dai 4 ai 14 anni € 70 (in camera con i genitori)
- Riduzione terzo letto adulti € 50
- Assicurazione facoltativa individuale, annullamento € 30
Le quote comprendono:













Sistemazione in Hotel Ariston 3* Marina di Grosseto per 3 giorni e 2 notti
Trattamento di mezza pensione in Hotel
Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale
Brunch in fattoria al rientro dall’escursione in carrozza
Giornata in fattoria tipica con spettacolo di Butteri maremmani
Pranzo tipico maremmano in fattoria
Escursione in carrozza trainata da cavalli nel Parco dell’Uccellina per circa 3 ore
Ingresso al Giardino dei Tarocchi
Servizio guida come da programma
Pullman gran turismo a disposizione per tutto il periodo
Assicurazione medica

Le quote non comprendono






Pranzodel primo giorno
Ingressi ai musei durante le visite guidate
Tassa di soggiorno €1,00 per persona per notte
Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

PRENOTAZIONE E SALDO
La conferma del viaggio deve essere comunicato a Marzia Manservigi mnv@unife.it
entro il 18 marzo 2022

SALDO
attendere da Marzia Manservigi conferma del viaggio per procedere al
versamento della quota con le seguenti modalità
TRAMITE BONIFICO:
intestato ad AGENZIA ON TRAVEL
IBAN: IT60O0538713005000035015417
Causale: viaggio Toscana UNIFE
o in CONTANTI o POS presso
- AGENZIA ON-TRAVEL – Via Correggiari, 5/7 – 44121 Ferrara -Tel. 0532 243550

