
dove in Toscana; alloggeremo presso il villaggio vacanze IL BORGO di Guardistallo situato nel 
cuore della campagna toscana, lungo la Costa degli Etruschi, tra macchia mediterranea e 
boschi, a soli 6 chilometri dalle spiagge più rinomate di Cecina Mare, Rosignano e 
Donoratico.

perché potremo, per alcuni giorni, fare quello che più ci piace: camminare in tranquillità, visitare 
luoghi diversi per conoscere posti e gente nuova,

programma di massima : Un bel programmino vario e molto ricco!

1 giorno arrivo in mattinata al Villaggio IL BORGO, escursione pomeridiana tra Guardistallo e 
le colline di Montescudaio

2 giorno trasferimento in auto a Punta Ala (c.a 40 minuti di auto) ed escursione a Cala Violina 
una delle spiagge più belle della Maremma situata tra Follonica e Punta Ala

3 giorno trasferimento in auto a Volterra e anello escursionistico Monte Nero attorno a Volter-
ra con visita al museo etrusco

4 giorno Isola d’Elba con escursione a capo d’Enfola .  Escursione panoramica in uno dei po-
sti più belli dell’isola d’Elba. Sono c.a 6 km.

5 giorno passeggiata turistica a Cecina e nel pomeriggio rientro a Bolzano 

Come al solito il programma potrebbe subire modifiche in base alle condizioni meteo ed alle esigenze del 
gruppo. 

guida sarà con noi per tutto il periodo Fabrizio Vago, una Guida Alpina di Pordenone che già 
abbiamo conosciuto lo scorso anno, che ci illustrerà ed accompagnerà durante le nostre 
escursioni
La guida è disponibile ad impartirci al mattino presto sulla spiagga lezioni di nordic-walking

viaggio per contenere i costi, è previsto o  il noleggio di autovetture e pulmini senza conducente, o 
l’uso dì autovetture private; in questo caso, coloro i quali metteranno a disposizione 
l'automezzo riceveranno un rimborso chilometrico di € 0,20 al Km per carburante ed 
autostrada – Adotteremo la soluzione migliore e cercheremo comunque di ottimizzare i posti
a disposizione



costi come per tutte le nostre iniziative, facciamo il possibile per contenerli al massimo. Alcune 
spese sono fisse ( guida ), altre variabili; pertanto il costo sarà in funzione del numero dei 
partecipanti:

partecipanti 8 12 15

costo € 460 400 370

la quota comprende: viaggio A/R più spostamenti locali escluso eventuali traghetti, funivie. 
seggiovie, mezzi pubblici ecc. - alloggio 4 notti presso il Centro Vacanze IL BORGO di 
Guardistallo in appartamenti immersi nella natura ciascuno con 4/5 posti letto ed uso di 
cucina.Trattamento di mezza pensione ( cena ) presso il rinomato ristorante del villaggio.- 
Servizio di accompagnamento per l'intero periodo - assicurazione medico e bagagli

Il costo di partecipazione potrebbe subire modeste variazioni in ragione della modifica del 
costo dei noleggi

Per altre informazioni, scrivere a:
auserbz@gmail.com oppure telefonare al 334 2678706

mailto:auserbz@gmail.com

