UNO SPAZIOper voi

I VIAGGI DI MONDORAMA

PASQUA IN VAL DI CECINA

PASQUA IN VAL DI CECINA
INFORMAZIONI TURISTICHE
A Volterra ti sembra d’essere a due passi dal Paradiso. Il belvedere più bello del
mondo, direbbero in tanti, come Herbert
Lawrence, che in questa città si sentiva
di “cavalcare sopra l’orizzonte del mondo” ammirando dall’alto la “nuda e verde
campagna che come un mare si solleva al
cielo in onde e creste aguzze”. Volterra, a
poco più di 500 metri di altitu
dine, è immersa tra verdi colline e balze
rocciose; mai tanto lontana dal mare, di
cui ne conserva viva memoria nei profumi
e vicini orizzonti. Montecatini Val di Ce-

cina, fu un importante centro minerario
della raccolta del rame, attività durata fino
al 1907. Dal 1911 in poi, invece è iniziato
lo sfruttamento della salgemma, da parte
della società belga Solvay.
Crateri di acqua calda che ribolle, un panorama evocativo che ci ricorda l’inferno.
Larderello è questo e molto di più. Larderello è un paese che ha saputo ispirare
tanti poeti tra cui ricordiamo Dante Aligheri che proprio ammirandone il paesaggio si ispirò per narrare l’inferno nella
Divina Commedia.

UN VIAGGIO NEL
CUORE CALDO TOSCANO
DAL 10 AL 13 APRILE

Il territorio chiamato Val di Cecina è una delle zone più incontaminate della
Toscana, ideale per delle vacanze attive perché è, nello stesso tem- p o ,
a un passo dal mare e ad un passo dalle più importanti città
d‘arte. Già al tempo degli Etruschi, la Val di Cecina costituiva la direttrice che dal mare conduceva ad una delle più
potenti metropoli del tempo: Volterra.
Sin dall’antichità l’economia della valle fu legata all’estrazione di due preziosi materiali: il sale e l’alabastro. Fu
proprio in questa pietra calcarea che Volterra e i centri di produzione, gravitanti attorno ad essa, realizzarono, sin dal III secolo a.C., le
urnette cinerarie ampiamente esportate in tutta l’Etruria settentrionale.

PROGRAMMA
seguire trasferimento a Pomarance
10 Aprile
In giornata arrivo a Volterra presso presso area sosta camper.
Cena pasquale in compagnia.
l’area camper.
13 Aprile
Trasferimento a Montecatini Val di
Cecina presso parcheggio della miniera di rame.
12 Aprile
Trasferimento a Larderello per vi- Visita guidata della miniera, pranzo
sitare il Museo della Geotermia, a libero e conclusione tour.
11 Aprile
Visita guidata di Volterra.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE
€ 250,00 2 persone e un camper, € 80,00 ogni persona in più; la quota comprende le spese organizzative, il servizio di accompagnatore tecnico e turistico per tutta la durata del viaggio, la visita guidata di Volterra, le soste e
gli ingressi. La quota non comprende: i pasti, il carburante, i pedaggi autostradali, la cena conviviale della sera
di Pasqua e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

Montecatini Val di Cecina

Successivamente all’iscrizione verrà fornito ad ogni equipaggio un vademecum
dettagliato di tutto il programma, contenente le informazioni relative ai punti
sosta ed alle visite guidate nelle varie località in programma.
Il viaggio si effettuerà soltanto al raggiungimento di 10 equipaggi iscritti e, per ragioni organizzative, non saranno accettate iscrizioni superiori a 15 equipaggi
Per informazioni e iscrizioni contattare Massimo al 3931373863 Claudio al 3382897296 o scrivere a
info@mondorama.eu oppure a caravancamperclubbo logna@gmail.com è possibile anche consultare il sito
web www.mondorama.eu
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