
Viaggiare in sicurezza e tranquillità. 

TOUR IN BUS

viaggi in giornata

ESTATE 2021



Camminare con gli alpaca,

permetterà di rallentare il

proprio ritmo e di fruire del

paesaggio naturale in modo

diverso, di fermarsi spesso

per entrare in sintonia con

l’animale e il paesaggio

circostante, generando una

sorta di “terapia itinerante”.

Ammirerete le Biancane del

Deserto di Accona, nel cuore

delle Crete Senesi, fino al

Sito Transitorio: un luogo

incantato in un contesto

paesaggistico spettacolare

dove le opere di Jean Paul

Philippe esaltano la magia

delle Crete

Passeggiata con Alpaca e Crete

Senesi 

 

 16 MAGGIO



Sovana, uno dei Borghi più

belli d'Italia e autentico borgo

medievale. Pitigliano con

l’inconfondibile sagoma del

borgo che si staglia sullo

sperone di tufo… talmente

bella da lasciare senza fiato!

Al tramonto poi la magia si

trasforma in un sogno.

Le città magiche del Tufo

1°puntata: Pitigliano e Sovana

 

 23 MAGGIO



Montemerano, nel

grossetano: un piccolo borgo

medievale sulle colline

maremmane, con vista sulla

valle del fiume Albegna. 

Pereta, altro borgo

medievale. Saturnia presso le

Cascate del Mulino: tra le più

belle ed importanti terme

libere in Toscana. 

Piccoli gioielli di TOSCANA:

Montemerano, Saturnia e Pereta

 

30 MAGGIO 



In solitaria e suggestiva

posizione la Certosa è uno

splendido esempio di

architettura religiosa in

montagna. Le sue origini

risalgono all’anno Mille,

quando S. Domenico da

Foligno, monaco

benedettino, la fondò in

questo posto di selvaggia

bellezza e solitudine.

Lazio: certosa di TRISULTI 

 

2 GIUGNO



I Giardini di Ninfa, rarità

mondiale.  I discendenti dei

Caeteani a partire dal XVI

secolo impiatarono specie

botaniche provenienti da

diverse latitudini della Terra,

fiori ed alberi, che qui

trovarono un habitat ed un

clima favorevole. Un luogo di

pace, romantico, che ancora

oggi si percepisce durante la

visita, accompagnati qua e la

da rivoli di acqua e le

sorgenti del fiume Ninfa.

Lazio: OASI DI NINFA

5 GIUGNO



Tra le più belle dimore

feudali d'Europa, costruito nel

'400 su una rupe che si erge

dal centro del borgo e

domina il paesaggio

circostante. Composto da

poderosi torrioni circolari che

lo rendono ancor più

imponente è attualmente di

proprietà degli Odescalchi,

nobile famiglia che proprio

dagli Orsini rilevò la signorìa

di Bracciano alla fine del XVII

secolo. 

Castello Orsini e lago di Bracciano

13 GIUGNO



Umbria da passeggiare con

una percorso molto facile e

molto slow sul tracciato della

ex Ferrovia Spoletina  

UMBRIA da passeggiare 

20 GIUGNO



Noto anche come Monastero

della Santa Croce di Fonte

Avellana, si trova ai piedi del

Monte Catria in una conca sul

lato orientale del monte,

circondato da foreste di

faggi. L’abbazia camaldolese

è la medesima che Dante

Alighieri ricordava nel XXI

Canto del Paradiso della

Divina Commedia. .

Monastero di Fonte Avellana nelle

Marche 

27 GIUGNO



La Fioritura del Pian Grande di

Castelluccio è senza dubbio

uno degli appuntamenti più

conosciuti e importanti che

hanno come protagonista la

bellissima Norcia. Una

meraviglia della natura, un

trionfo di colori che si rinnova

ogni anno. Castelluccio

possono godere di uno

spettacolo floreale del tutto

naturale, dato dalla fioritura

delle infestanti. Durante tutto

il periodo si assiste ad un

concerto di colori, dato dal

fatto che le fioriture delle

diverse specie vegetali non

sono sincrone e quindi

creano delle alternanze

temporali di colore.

A Castelluccio di Norcia per la

FIORITURA 

3 LUGLIO

https://www.proloconorcia.it/norcia/


Una domenica rilassante, da

trascorrere in Motonave

godendo della brezza

marina, del sole e del

panorama lungo la costa

romagnola fino a quella

marchigiana con il suo

bellissimo promontorio e

baie e naturalmente pranzo di

pesce a bordo. 

 

Mini-crociera nell'Adriatico con

pranzo di pesce 

11 LUGLIO



Una giornata sulle tracce di

Dante in Mugello

alla scoperta  dello

splendido territorio

in base ai legami e alla

presenza del Poeta e dei

"Personaggi" da lui

menzionati nella Commedia“

La via di Dante nel Mugello

 18 LUGLIO



Colonia penale e paradiso

terrestre. Non ci sono altre

parole per descrivere l'isola

di Pianosa, perchè tutte

sarebbero riduttive e non le

renderebbero giustizia. 

 

Mini crociera arcipelago Toscano:

isola di Pianosa

 25 LUGLIO



Il Conero ammirare sopra e

sotto. Dalle grotte di

Camerano a Sirolo e ai

belvederi per ammirare il

meraviglioso scenario tra il

verde della vegetazione, il

blu del mare  e il bianco delle

spiagge. 

Il promontorio del Conero

 1 AGOSTO



Una giornata in motonave con

lunga sosta a Capraia, l'anima

selvaggia dell'arcipelago

toscano.  

 

Mini crociera arcipelago Toscano:

isola di Capraia 

 8 AGOSTO



La Domus del Mito, il più

importante ritrovamento

archeologico in Italia venuto

alla luce negli ultimi 50 anni.

L'Abbazia di San Michele

Arcangelo a Lamoli di Borgo

Pace, annoverato tra i luoghi

del cuore FAI

 

Tra Marche e Toscana: 

Domus del Mito 

15 AGOSTO



Mini crociera a bordo di

motonave privata per godere

delle bellezze della spledida

Isola d'Elba, scegliendo se

fare mare, trekking o visite. 

 

Mini crociera Isola d'Elba 

22 AGOSTO



Il Ponte Sospeso  che dal

1990 è inserito nel Guinness

dei primati che lo annovera

come il più lungo ponte

sospeso pedonale del

mondo. Pracchia, con la

Fabbrica del Verde. Nel

bosco e sul sentiero dei

pozzi della ferrovia

Porrettana.  Il Polo Didattico

del Ghiaccio, che fanno parte

dell’Ecomuseo della

Montagna Pistoiese.

San Marcello Pistoiese e l'eco-

museo della Montagna Pistoiese 

29 AGOSTO



Etruschi e poi grandi famiglie

nobili, come gli

Aldobrandeschi, gli Orsini e

infine i Medici. 

Sorano è conosciuta anche

come “la Matera della

Toscana“ una città rupestre

ricca di grotte scavate nel

tufo, abitate fino alla fine del

"700. E poi la città perduta di

Vitozza , immersa in un

bosco ricco di vegetazione.

Un mondo di meraviglie da

visitare. 

Le città magiche del Tufo

2°puntata: Sorano e Vitozza 

5 SETTEMBRE



San Gusmè,

Panzano,Montefioralle.

Natura e piccoli borghi.

Percorreremo in tutta

comodità  strade che fanno

ammirare il paesaggio del

Chianti come fosse un dipinto

e poi Castelli e Abbazie.  

Una domenica in Chianti 

12 SETTEMBRE 



Lucca, unico esempio in Italia

e in Europa di città

interamente cintata. Una

gigantesca opera militare

cinquecentesca. La stessa

cinta ha contribuito a tutelare

l’integrità architettonica del

nucleo urbano più antico, che

conserva il fascino di una

piccola ed antica città-Stato

italiana. 

Lucca e pranzo di pesce

19 SETTEMBRE



Il lago di Turano, una natura

incontaminata, impreziosita

dai boschi secolari del

Monte Navegna e dall'acqua

verde blu del lago. Lungo le

sue rive antichi paesi e

castelli che si specchiano

nelle limpide acque. 

L’Abbazia di Farfa, alla

scoperta di uno dei

monumenti più insigni del

Medioevo europeo e del

Rinascimento italiano.

Lago di Turano e Abbazia di Farfa

26 SETTEMBRE



Castello Ruspoli  un castello

medievale sede di uno dei

giardini rinascimentali più

importanti d'Italia.

Nepi tra le pianure della

campagna viterbese, spicca

su una verdissima rupe di

tufo.

Lazio: Castello Ruspoli e Nepi

3 OTTOBRE



Livorno città da scoprire e

riscoprire e con Il giro dei

fossi a bordo del battello

avrete la possibilità di

scoprire la città dalla

prospettiva che le è più

congeniale. I canali voluti dai

Granduchi di Toscana sono

caratterizzati da una storia e

da un sistema architettonico

che li rendono un esempio

unico.

Livorno e tour in battello dei fossi

Medicei e cacciucco  

10 OTTOBRE 


