
VIAGGIO DI 1 GIORNO
Il 27 MAGGIO 2018

UNA GIORNATA MAREMMANA
Spettacolo equestre dei butteri di maremma 

Partenze  
Fabro scalo 

Casello di Chiusi 
Chianciano  

navetta da Siena  

Ritrovo dei partecipanti e partenza alle ore 08.00 per Castiglione della Pescaia. Breve sosta per la 
colazione lungo il percorso. Arrivo al Centro ippico, situato in una posizione strategica da dove è 
possibile scorgere il panorama lussureggiante dell’entroterra e delle dolci colline maremmane.  
Al nostro arrivo Vi attenderanno per il «Picchetto di onore» I butteri maremmani.  
Benvenuto e vi illustrazione del Centro, con tutte le attività in esso realizzate e la loro filosofia: 
Essere butteri non è solo una professione, è uno stile di vita, la scelta di una vita dura ma ricca 

di soddisfazioni, a contatto con la natura e con degli splendidi animali. 
Inizio dello Spettacolo equestre, con l’entrata in scena dei Butteri e dimostrazione delle loro 
attività quotidiane come la monta, la cattura e la doma di un puledro, giochi a cavallo con il 
coinvolgimento degli spettatori. Carosello finale e saluto dei Butteri. 
Al termine dello spettacolo possibilità di foto e avvicinamento al mondo del cavallo. 
Pranzo tipico Maremmano nell’accogliente locale situato all’interno del Centro Ippico, dove 
gusterete un’ottima cucina tradizionale maremmana il tutto allietato da musica, canti, balli, stornelli 
e tante assicurate risate. Bivacco e relax 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede, dove l’arrivo è previsto per le ore 21.00 circa  

Quota a persona: € 56,00 

La quota comprende 
Viaggio in Pullman GT - Spettacolo - Pranzo a base di prodotti tipici, con bevande e musica -  
assicurazione responsabilità civile Reale Mutua  

La quota non comprende 
extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

I Viaggi di Alice sas
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano Terme (Si)  

Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 *
www.iviaggidialice.it


