Da Sabato 4 a Lunedì 6 Settembre 2021
Costa degli Etruschi: Rosignano e Castiglioncello
Dal Tibet ai Caraibi!

Tre giorni per conoscere le magnifiche località marinare e l’insospettato “ retrocosta” del litorale livornese. Faremo due

escursioni sulle colline limitrofe, per ammirare i paesaggi che ispirarono i Macchiaioli e per godere dei migliori
panorami sul mare ( più volte premiato con la Bandiera Blu !) dalla sommità del Monte Pelato .( Diff T/E
Dislivello max mt 300) Saremo ospiti di una confortevole e nuovissima struttura nei pressi di Vada ( Rosignano
Solvay ) da dove, in pochi minuti, raggiungeremo lre famose Spiaggie Bianche i Caraibi di Toscana ! Merita una
visita anche vil vicino Villaggio Solvay , la “ città giardino “ voluta dall’industriale Ernest Solvay per ottimizare
la qualità della vita e del lavoro dei suoi dipendenti ! Dalla vicina Terazza delle Repubbliche Marinarie partirà la
nostra terza passeggiata, tutta sul mare, che ci permetterà di arrivare a Castiglioncello in prossimità del superbo
Castello Pasquini ispirato dall’archidettura del Palazzo Vecchio di Firenze! ( Diff. T nessun dislivello).
Trascorreremo infine un insolito pomeriggio nel Centro Buddista, in località Pomaia : inperdibile occassione per
conoscere da vicino una realtà tanto lontana dalla nostra! Sarà con noi una suora buddista che ci illustrerà un
luogo davvero magico , il Tibet di Toscana, per la realizazione del quale si addoperò con entusiasmo il grande
Franco Battiato. Sarà un’ esperienza davvero unica prendere il thè in un solito giardino, dove regna armonia e
serenità! Come sempre raccomandiamo di prenotare al più presto, specialmente se interessati alla sistemazione
in stanza singola. A richiesta verrà inviato il programma dettagliato e il video realizzato durante la verifica.
Costo dell’iniziativa € 165 comprensivi di 2 giorni in hotel con trattamento di mezza pensione , competenze
Agenzia e spese organizzative.. Supplemento stanza singola € 60. La prenotazione va confermata entro il 15
luglio inviando bonifico bancario all’agenzia Caere Viaggi. La quota sociale di € 24 e quelle per la tassa di soggiorno pari a € 4,50 verranno, corrisposte in loco e in contanti direttamente all’accompagnatore
Iniziativa riservata ai soli soci Feder-Trek con Tessera, in corso di validità, da esibire alla partenza con annotazione del numero, pena la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15 €. Abbigliamento:
Scarpe da trekking obbligatorie, pranzo al sacco, acqua , mantellina
per la pioggia , torcia ecc…AVVERTENZE: Gli accompagnatori sono
volontari e non percepiscono compensi ed a cui vanno riconosciute le
spese inerenti le attività dell’associazione. Si ricorda che i guidatori
delle autovetture messe a disposizione sono esenti dal pagamento delle spese di viaggio (autostrada e carburante). Per le spese del carburante si applica il minimo delle tabelle ACI: 0,20 €/km

Per Caere Viaggi Francesco 335 5768274
AEV: Stefano Belmonti

366 3786233 AEV Bruno Braga 349 7903526

www.ogniquota.it
Direzione tecnica Caere Viaggi della Robi G. Team Service

