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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi/Chianciano) 
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:00 in luogo da definire e partenza per Volterra. Sosta lungo il 
percorso. Arrivo, incontro con la guida e visita della città. 
Città di vento e macigno, famosa per la lavorazione dell’alabastro fin dall’età etrusca e per la presenza del tartufo nero. 
Luogo da scoprire dove la storia della città affonda le sue radici nell’ età paleolitica, passando per l’età etrusca, romana, 
medievale, medicea…. una stratificazione che rende la città unica e particolarmente interessante. 
Il tour prevede la visita a Porta all’Arco, alla Cattedrale e il battistero, piazza del Priori, il teatro romano e la fortezza 
medicea. 
 

Al termine, pranzo in ristorante: Minestra di Fagioli e farro, Pici al ragù, Scaloppine alla vernaccia, Patate al forno, 
Ceci, Crostata con marmellata,  ¼  vino,  ½ acqua; 
 

Nel pomeriggio raggiungiamo le Saline Locatelli; ingresso e visita. 
Questo sito della provincia di Pisa ha una storia davvero molto importante e a tutt’oggi è ancora il luogo dove viene 
estratto il sale più puro d’Italia con una purezza percentuale del 99,99%; visiteremo: 
o Cascata di sale nel padiglione di Pier Luigi Nervi 
o Museo del sale 
o Emporio del sale 
o Spazio Arte con opere sperimentali di artisti ricavate dal sale 
 

Alle 17:00 ca., partenza per il rientro. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 25 persone 

€ 85,  00

ISCRIZIONI 
con acconto di € 45,00  

entro il 20 gennaio 
 

Saldo entro il 29 gennaio  
 
 

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
 

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la 
quota versata al netto delle seguenti penalità di 
annullamento: 
 

  10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima 
della partenza 

  30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
  50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
  75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
  100% dopo tali termini  

 
POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A 
COPERTURA DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO 

La quota comprende: 
 

 Viaggio in pullman gran turismo  come da 
Normativa Europea n.561/2006 

 Tasse per transiti in ZTL e parcheggi 
 Visita guidata per tutto il giorno 
 Pranzo in ristorante 
 Bevande e caffè 
 Auricolari  
 Assicurazione medico/bagaglio 

 Nostro accompagnatore 
 

La quota non comprende 
 

 Mance, ingressi, extra personali. 
 

 

Domenica 6 febbraio 2022 

VOLTERRA 
& il Viaggio nel Mondo del Sale 

 


