
 

I Viaggi di Re Ratchis S.a.s 

Via Mentana, 133 

53021 Abbadia San Salvatore (SI) 

Tel. (+39) 0577 775200 – 0577 779977 

www.iviaggidireratchis.com – booking@toscanasegreta.it 

 

Dal 25 al 28 Ottobre 2018 

PENNE SCONOSCIUTE 

VIDEO SCONOSCIUTI 
Settimana della comunicazione scolastica 

 

Boschi incontaminati, abbazie e borghi medievali, tradizione e gastronomia tutti 

insieme in una proposta di ospitalità nella stagione più bella dell’anno: l’autunno. Di 

seguito una proposta per conoscere meglio l’antico e magico vulcano con i suoi colori 

dorati, con le castagne, il vino nuovo, le feste paesane. 

L’Amiata vi aspetta! 

 

Le premiazioni saranno effettuate nelle date Venerdì 25 e Sabato 26 Ottobre 2018 
 

Hotel 2/3 stelle a Piancastagnaio e dintorni 
 

QUOTE PER GRUPPI DI STUDENTI a partire da: 

 

- Pensione completa (pernottamento, prima colazione, pranzo e cena) € 35,00 

- Mezza pensione (pernottamento, prima colazione, un pasto) € 30,00 

- Pernottamento e prima colazione € 24,00 

- Supplemento singola € 10,00 
 

Minimo 16 partecipanti, sistemazione in camere multiple per i ragazzi e doppie o singole per gli 

insegnanti al seguito. 1 gratuità ogni 20 partecipanti.  

 

 

QUOTE PER STUDENTI E ADULTI a partire da: 

 

- Pensione completa (pernottamento, prima colazione, pranzo e cena) € 35,00 bambini* € 42,00 

adulti 

- Mezza pensione (pernottamento, prima colazione, un pasto) € 30,00 bambini* € 37,00 adulti 

- Pernottamento e prima colazione € 23,00 bambini* € 28,00 adulti 

- Supplemento singola € 10,00 
 

Valide per individuali o gruppi inferiori ai 16 partecipanti. 

 

*Quota bambino da 3 a 14 anni, bambini da 0/3 anni gratuiti. 

 

Tutte le quote si intendono per persona al giorno, per i gruppi  è inclusa l’acqua minerale (1/2 lt 

per pasto), per gli individuali le bevande sono escluse. 

 

 

http://www.iviaggidireratchis.com/
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Visto il periodo di alta stagione per la zona dell’Amiata vi informiamo che potrebbe essere 

applicato un supplemento di € 5,00 circa per la sola notte di Sabato 26 Ottobre. Vi consigliamo 

quindi di comunicare le prenotazioni il prima possibile. 

 

Escursioni  guidate effettuabili gratuitamente durante il concorso (da prenotare): 

 

 Visita al Centro Storico, alla Rocca Aldobrandesca e alle contrade del Palio di Piancastagnaio 

 Visita del Centro Storico di Abbadia San Salvatore e dell’Abbazia medievale 

 Visita alla centrale Enel 

 Visita aziende agrituristiche/alimentari 

 Visita al Frantoio 

 Azienda florovivaistica  

 

 

Speciale Orto Botanico del Bosco di Fonte Magria euro 3,00 per persona 

 

 

Visita al  Museo Minerario Multimediale ed alla galleria in compagnia di un minatore 

€ 8,00 per persona 

 

Visita al Museo Minerario Multimediale, alla galleria ed alla Torre dell’Orologio che ospita il 

Museo Documentale € 10,00 per persona. 

 

Escursioni effettuabili su richiesta a pagamento (guida turistica mezza giornata euro 120.00) 

 Pienza e Bagno Vignoni 

 Siena 

 Orvieto 

 Montalcino e l’Abbazia di Sant’Antimo 

 La Via Francigena 

 

 

…….E per un soggiorno diverso possiamo suggerirvi le seguenti alternative: 

 

 

Soggiorni in : 

AGRITURISMO 

CASALI DI CAMPAGNA E CHALETS 

APPARTAMENTI 

B&B 

Quote su richiesta 
 

Per informazioni e prenotazioni contattare: 

I Viaggi di Re Ratchis, Tel. 0577.775200 / 779977 

booking@toscanasegreta.it 

http://www.iviaggidireratchis.com/

