CASTAGNETO CARDUCCI,
BOLGHERI E PARCO
GEOTERMIA LARDERELLO
La “Valle del Diavolo”
24-25 aprile 2021

Programma di viaggio
24 aprile 2021 -Mantova – Castagneto Carducci – Bolgheri
Appuntamento al mattino presso le sedi stabilite per sistemazione in pullman e partenza in direzione di Castagneto Carducci.
All’arrivo, incontro con la guida per le visite previste della giornata. In questo borgo si potranno ammirare il Castello dei Conti della
Gherardesca, la Chiesa di San Lorenzo, il Centro Carducciano ed il Museo Archivio. Sosta per il pranzo in ristorante. Il pomeriggio
sarà invece dedicato alla visita di Bolgheri, luogo dove il tempo sembra essersi fermato, che deve la sua notorietà alle poesie del
Poeta. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, assegnazione delle camere riservate, cena e pernottamento.
25 aprile 2021 - Larderello – Valle del Diavolo e Monterotondo Marittimo
Dopo la prima colazione, partenza per la visita di Larderello. Colonne di vapori bianchi che si alzano dal terreno, acqua che ribolle e
un panorama suggestivo che ricorda la superficie lunare. Questo è Larderello , il paese nel comune di Pomarance, dove per la prima
volta in tutto il mondo si è iniziato a sfruttare l’energia geotermica, ovvero il calore che fuoriesce dalla terra, per produrre
elettricità. Larderello si trova al centro della Valle del Diavolo, chiamata così proprio per la presenza dei soffioni boraciferi, che
erano famosi già all’epoca di Dante Alighieri che si ispirò a questo paesaggio per descrivere l’Inferno nella Divina Commedia. Qui
fuoriescono fluidi dal terreno, attraverso spaccature naturali o perforazioni artificiali, le cui emissioni possono raggiungere una
temperatura di 130°- 160°. Tutta l’area boracifera è ricca di imponenti manifestazioni naturali: fumarole, lagoni e geyser, sulle quali
in passato sono sorte le varie fabbriche per l’estrazione dell’acido borico. Da non perdere la visita al Museo della Geotermia di
Larderello, testimonianza di questa esperienza unica al mondo. Fondato alla fine degli anni Cinquanta il museo ripercorre la storia
dell’energia geotermica in tutti i suoi aspetti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Monterotondo Marittimo. Da visitare lo
splendido scorcio delle colline pisane, le numerose architetture medievali. Al termine delle visite breve tempo a disposizione,
sistemazione in pullman per il viaggio di rientro. Fine dei servizi.
N.B.: trattandosi di borghi medievali, le stradine possono essere anche in salita. Per la visita ai soffioni si consigliano scarponcini
comodi, anche qui il percorso presenta piccole salite e discese trattandosi di un parco naturale.
Quota di partecipazione ( min. 20 partecipanti) € 295,00
La quota comprende: viaggio in pullman GTL a/r – sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati – trattamento
di pensione completa con bevande dal pranzo del primo gg al pranzo del 2° gg – visite ed escursioni guidate come da programma –
ingressi a Castagneto Carducci e Museo della Geotermia –assicurazione medica e Responsabilità Civile Luce srl
La quota non comprende: ** assicurazione annullamento viaggio facoltativa - tassa di soggiorno, se dovuta, da pagare
direttamente in hotel – altri ingressi e visite non menzionate - mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”
Supplementi: per sistemazione in camera singola, se disponibile € 30,00
Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta
**POSSIBILITA’ DI STIPULARE POLIZZA CONTRO PENALITA’ DA ANNULLAMENTO ANCHE CON COPERTURA PER COVID ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE AD OGNI VIAGGIO – FACOLTATIVA E INDIVIDUALE- SE NON ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA VOCE “ LA
QUOTA COMPRENDE”
ISCRIZIONI: si ricevono entro e non oltre il 24 marzo 2021 dietro versamento di un acconto di € 95,00 a persona presso Agenzia
Viaggi On th road travel Mantova – Via Chiassi 20/e – 46100 Mantova – tel. 0376 337149
I VIAGGI SONO PROGRAMMATI CON UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI ISCRITTI CON REGOLARE VERSAMENTO DI QUOTE. SE LE
ISCRIZIONI SARANNO INFERIORI A TALE NUMERO, IL VIAGGIO POTRA’ ESSERE CONFERMATO E LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRA’ SUBIRE UNA VARIAZIONE DI ADEGUAMENTO.
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME
DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018 Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251
Estratto da regolamento di Viaggio:
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento
di adeguate spese di recesso.
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote di gestione
pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima
dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un
giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10%
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%
- da 3 a 0 gg antepartenza 100%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione

