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I° giorno  7 nov:  Riserva delle Bandite, Cala Violina e Diacca Botrona 
Partenza dai luoghi di ritrovo con nostro pullman, orari da comunicare. Arrivo a 
Castiglione della Pescaia e partenza per l’escursione sui sentieri della Riserva delle 
Bandite. L’escursione è organizzata per soddisfare le esigenze di chi vuole percorre-
re  un lungo tratto di sentiero e di chi si accontenta di una camminata più leggera 
(circa 900/1000 mt). Sempre con percorsi bellissimi si raggiunge cala Violina. Sosta 
per godere di questo posto bellissimo e per pranzo al sacco. Dopo pranzo, in circa 
15 minuti saremo a Diaccia Botrona, dove a bordo di un tipico Barchino effettuere-
mo un’escursione di circa 1,30 ore, immersi nella natura, con possibilità di avvista-
menti spettacolari . Il periodo è quello giusto con buonissima possibilità di imbatter-
ci in formazioni di FENICOTTERI ROSA. Cena e pernottamento in agriturismo 

II° giorno 8 nov: Parco delle Biancane e  Abbazia di San Galgano 
Prima colazione e tempo a disposizione nel bel parco dell’agriturismo. Trasferimen-
to al Parco Naturalistico delle Biancane con ingresso alle ore 12,00, al solito possi-
bilità di passeggiata lunga o breve in questo insolito scenario. Pranzo al sacco, an-
che con panini preparati dall’agriturismo, costo non incluso nella quota. Alle ore 
14,00 circa partenza per l’Abbazia di San Galgano, dove oltre alla suggestiva strut-
tura, priva del tetto, opera dei Padri Cistercenzi, potremmo visitare il vicino Eremo 
di Monte Siepi, con la famosa “Spada nella Roccia” che si dice sia stata la prima 
Croce di San Galgano. Rientro ad Arezzo in serata       

La quota individuale di € 148 comprende: 
⇒ Viaggio in pullman a/r con escursioni come da programma 
⇒ Sistemazione in Agriturismo Ombra Verde a Scarlino con sistemazione in trilocale a 

4 posti letto per altre sistemazioni vedi alla nota* 
⇒ Cena di pesce, pernottamento e prima colazione  
⇒ Accompagnatore turistico e guida ambientale espertissima per tutte le escursioni 
⇒ Ingressi dove previsti 
⇒ Barchino per visita della palude di Diaccia Botrona 
⇒ Assicurazione e accompagnatore 
⇒ Non sono inclusi: i pasti al sacco citati nel programma e tutto quanto non indicato 

alla voce precedente 
Con sistemazione in struttura a 2 posti letto supplemento di € 15 e in 3 po-
sti letto € 8, singola non disponibile 
La gita sarà effettuata con un minimo di 25 partecipanti 

Informazioni e iscrizioni: 
Agenzia Viaggi Pensiero Stupendo 3289587447-3358344630 
Beatrice tel. 3384737430  Filippo  tel. 3347506829 
Acconto all’iscrizione € 48 



Terza tappa: parco de “le BIANCANE” 
Il parco naturalistico de "Le Biancane" è un'area naturale inserita nel il Parco 
Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane nella rete europea dei Geo-
parchi affiliata all’UNESCO ed è situata nei pressi del centro di Monteroton-
do Marittimo, in cui sono ubicate le caratteristiche Biancane, che rappresenta-
no uno dei più importanti siti in cui la geotermia caratterizza fortemente il pae-
saggio al confine fra le province di Pisa e Grosseto. Si ha infatti la presenza di 
diverse tipologie di manifestazioni geotermiche come soffioni, fuoriuscite di 
vapore dal terreno, putizze e fumarole. 
Il parco naturalistico de "Le Biancane" è il simbolo del rapporto tra Montero-
tondo Marittimo e l'energia che viene dalla profondità della terra. 

Prima tappa: CALA VIOLINA 
La nostra escursione inizierà percorrendo gli antichi sentieri dei carbonai, all’interno 
della Riserva Naturale delle Bandite. Immersi nella macchia mediterranea, accompa-
gnati da scorci mozzafiato sul Golfo di Follonica, raggiungeremo una delle baie più 
belle d’Italia “Cala Violina”, un teatro di sabbia bianchissima e acqua cristallina.  La 
particolarità che la rende unica consiste nei suoni che la spiaggia emette quando vie-
ne calpestata da chi l'attraversa, in assenza di fonti sonore di rilievo; questo effetto è 
percepibile nei periodi di bassa stagione, visto il grande affollamento del luogo nei 
fine settimana e durante la stagione estiva. Ciò non deve tuttavia scoraggiare i più 
curiosi visto che il luogo, ben esposto e protetto dai venti freddi settentrionali, con-
sente di trascorrere ore al sole anche nel periodo invernale. 
Non è raggiungibile da automezzi privati.  

Seconda tappa: DIACCIA BOTRONA in barchino 
L’area della Diaccia Botrona è una fra le più importanti d’Italia, in quanto pos-
siede un raro e significativo ecosistema che ospita un’incredibile varietà di mi-
crorganismi viventi, sia vegetali che animali. E’ una vera e propria “banca 
genetica” che dà un grande contributo al mantenimento della biodiversità del-
la zona.  Il periodo tardo-autunnale è considerato quello migliore per il movi-
mento degli uccelli migratori, con buonissima probabilità di avvistare forma-
zioni di Fenicotteri Rosa. Visiteremo questo importantissimo luogo naturale a 
bordo di un tipico barchino. 

Quarta tappa: SAN GALGANO 
L’ abbazia di San Galgano è un'abbazia cistercense, sita ad una trentina di 
chilometri da Siena, nel comune di Chiusdino. Il sito è costituito dall'eremo 
(detto "Rotonda di Montesiepi" che conserva al suo interno la famosa Spada 
nella Roccia ) e dalla grande Abbazia, ora completamente in rovina e ridotta 
alle sole mura, meta di flusso turistico. La mancanza del tetto - che evidenzia 
l'articolazione della struttura architettonica - accomuna in questo l'abbazia a 
quelle di Melrose e di Kelso in Scozia, di Tintern in Galles, di Cashel in Irlan-
da, di Eldena in Germania, di Beauport a Paimpol (Bretagna) e del Convento 
do Carmo a Lisbona. 


