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Toscana
Trekking nell'area geotermica della Val di Cecina

Un viaggio per conoscere una Toscana minore, meno frequentata  e  conosciuta.  Visiteremo la  Val  di
Cecina  attraversandola a piedi, nelle sue Riserve naturali alla scoperta di antiche viabilità, diruti castelli,
miniere dismesse, mulini e vestigia di un passato con una più diffusa presenza umana sul territorio, insieme
ad una natura incontaminata. 

Visiteremo il Mube Museo delle Biancane così chiamate per la loro colorazione bianca dovuta ai depositi di
solfato di gesso  variegato di giallo e rosso per la presenza di altri minerali 

Ci immergeremo in fiumi e torrenti: I Bagni della Leccia (scavi archeologici di antiche terme romane) con
il vicino torrente di acque calde sulfuree e le acque cristalline del fiume Cecina ci offriranno l'opportunità di
fare un bagno immaersi nella natura. 

 

Programma 3 giorni / 2 notti

1° giorno: Riserve Naturali Val di Cecina - Masso delle Fanciulle
Ritrovo dei  partecipanti  con la guida a  Pomarance presso l'hotel  /  agriturismo e  trasferimento con auto
propria all'inizio dell'itinerario che porta al Masso delle Fanciulle, una splendida area lungo il Fiume Cecina
dove si trovano i resti di un antico mulino. Giunti al Masso possibilità di fare il bagno nelle profonde pozze
cristalline. Ritorno alla struttura, cena e pernottamento.

2° giorno:  Trekking da Sasso Pisano al Parco Geotermico Le Biancane
Colazione e partenza con le proprie auto e la guida per raggiungere il borgo di Sasso Pisano. Qui inizia il
nostro trekking che attraversa una ambiente di macchia mediterranea alternata a boschi di castagno e pinete.
Giunti alle Biancane si apre davanti a noi un paesaggio lunare con affioramenti di minerali di zolfo, gesso ed
altri  minerali  che colorano le  colline  di  bianco,  giallo  e rosso,  e  fumi  di  vapore che lo  rendono molto
suggestivo. Dopo la visita al nuovissimo museo delle Biancane si ritorna sui nostri passi per raggiungere
nuovamente Sasso Pisano e da qui con le auto raggiungere i Bagni della Leccia, scavi archeologici di antiche
terme romane, pochissimo conosciute, dove in un torrente vicino si potrà fare un bagno in acque calde e
solfuree. Rientro in hotel e cena  e pernottamento.
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3° giorno: Trekking alla Riserva di Caselli - Monterufoli
Colazione e partenza con le auto e i bagagli verso l'inizio del sentiero, da qui si  cammina su un strada
sterrata, non accessibile alle auto, in un ambiente di querce ad alto fusto che poi si apre su un paesaggio
spettacolare di boschi a perdita d'occhio e casolari toscani che svettano dalla cima  delle colline. In 1h30', si
raggiunge il crinale, nel punto chiamato "le Golazze aperte", dove ci affacciamo sul versante della costa, con
bellissimo panorama sulla Tenuta di Bolgheri e sul mare, in cui si vedono anche le isole di Capraia, Elba,
Corsica. Ritornati alle auto, saluti e partenza.

NB: il programma potrà essere modificato in base alle condizioni meteo

Scheda Tecnica

Durata: 3 giorni/2 notti
Sistemazione: in Hotel*** 
Partecipanti: min 6 - max 16
Quota individuale:     Euro  240,00
Partenze 2022: 1 aprile; 29 aprile; 3 giugno; 9 settembre

La quota comprende: 2 pernottamenti con prima colazione in camera doppia con servizi privati; n. 2 cene
in  hotel,  assistenza  Guida  Ambientale  per  tutto  il  soggiorno;  ingresso  al  Museo  delle  Biancane,
assicurazione medico-bagaglio

La  quota  non  comprende: i  pranzi;  le  bevande;  ingressi  a  Chiese,  Musei  e  Parchi  non  previsti  dal
programma; gli extra; tutto quanto non incluso nella voce "la quota comprende"

Equipaggiamento consigliato
Scarpe da trekking leggere, giacca a vento impermeabile (possibilmente in gore-tex)  con cappuccio
e antivento, zaino piccolo per brevi escursioni, cappello, pantaloni lunghi, macchina fotografica, 
binocolo.

NB: tutti i trasferimenti avverranno  con mezzi propri, per chi non ne è dotato potrà usufruire del passaggio 
con il mezzo della guida o condividendolo con altri viaggiatori sempre rispettando le distanze di sicurezza.
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