
 

 

TOSCANA 

Capodanno Etrusco in Maremma  

Domenica 28 dicembre 2014 – lunedì 6 gennaio 2015 

Capodanno nella “calda” Maremma alla scoperta delle Terme e 

della Civiltà Etrusca  
Un viaggio controcorrente alla scoperta dei misteri dei “Tufi Etruschi”, tra acque termali  e 
paesi che sembrano nascere direttamente degli speroni di tufo cui sono “appesi”.  
Un viaggio al confine tra Lazio e Toscana, per godere di questo meraviglioso lembo di 
terra con la  limpida luce d’inverno e senza la calura e la folla estive.  
Un viaggio per riscoprire assieme le tradizioni e l’enogastronomia della Maremma. 
Un viaggio sensoriale dove il dolce profumo del mare e della salsedine si incontra con le 
intense fragranze della pineta e della macchia mediterranea. 
Un viaggio nella natura ancora selvaggia di una delle regioni meno antropizzate 
d’Italia. 
Un viaggio nei panorami sconfinati della Maremma laziale. 
 
Un CamperTrek dedicato alla Natura, al Relax ed alle Tradizioni: semplici 
escursioni e visite guidate, incontri con i produttori locali e degustazioni di 
specialità agricole tradizionali per conoscere questa terra in compagnia di  chi la vive e la 
rispetta.  
 
I bagni nelle acque termali. Le escursioni nelle Vie Cave e nelle più famose Necropoli 
Monumentali Etrusche, un viaggio temporale e sensoriale incontro alla civiltà italica più 
misteriosa. La visita del Parco Archeologico Naturalistico di Vulci, sorprendente 
reminescenza della lucumonia etrusca. Le escursioni, nella stagione migliore, nel famoso 
Parco della Maremma con l’ultimo tratto intatto e protetto di costa tirrenica; l’incontro 
con i veri Butteri che tutto l’anno governano a cavallo le mandrie di cavalli e vacche 
maremmane; l’esplorazione della Laguna di Orbetello con il suo particolarissimo 
ecosistema e del promontorio dell’Argentario, l’isola che non c’è più; la vista “aerea” 
dell’Arcipelago Toscano; la visita degli imponenti Forti Spagnoli di Porto Ercole, 
eretti a difesa dello Stato dei Presidi, un protettorato spagnolo  in terra italica che per secoli 
ha determinato le sorti della regione tra Grosseto a Capalbio; la visita del Giardino dei 
Tarocchi una inaspettata installazione artistica frutto del genio e della perseveranza 
dell’artista Niki de Saint Phalle che ha regalato alla Toscana una delle più originali 
espressioni artistiche moderne di tutto il paese.     
 
L’incontro con i produttori ed i prodotti locali grazie alla straordinaria realtà della Azienda 
Regionale Agricola di Alberese 4.600 ettari all’interno del parco naturale condotti con 
metodo biologico, presidio slow food della carne maremmana ed assoluta eccellenza nella 
produzione enologica; l’incontro con il Fattore Amico “Il Cerchio”, piccolo produttore 
biologico di qualità che ci regalerà il secondo viaggio nei sapori e nei profumi del vino 
prodotto solo con vitigni autoctoni maremmani, tra cui la rara cultivar “Ansonica”. 
 
In entrambe le occasioni il viaggio nei sapori maremmani sarà accompagnato dai 
produttori attraverso assaggi guidati dei loro prodotti. 
 
In collaborazione con “Fattore Amico”, in omaggio l’iscrizione all’associazione Fattore 
Amico e il volume con l’elenco dei tantissimi fattori amici che  offrono  ospitalità gratuita ai 
camperisti associati.  
 

Sconto del 10% sulle quote di partecipazione per i soci Club Pleinair, Fattore 
Amico e Rivars. 
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DE LL E AREE P ROTE TTE  

DE LLA M AREM M A  

ACCOMP AGNATI  DA UNA 

GUI DA AM BIE NTALE  

ES CURSI ONI STI CA.   
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SCOPE RTA NUOV A,  
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DOCUMENTI NECESSARI 

 

Patente in corso di validità 

per i conducenti e documento 

d’identità per tutti i 

partecipanti.  

Per i minori non 

accompagnati dai genitori è 

necessaria l’autorizzazione 

scritta dei genitori stessi. 

Libretto di circolazione. 

 

 

 

 



 

l 

Il Tropico del Camper di Michele Altieri - Via di Corticella 218/10A  - 40128 Bologna – Aperti da lunedi' a venerdi dalle 09:00 alle 13:00 

Tel./Fax. (0039) 051 4127573 – Cell Luca (0039) 328 8624826  Daniela 327 4570748 

 www.iltropicodelcamper.it - e-mail: trek@iltropicodelcamper.it    Aut. PG 16233/2013  Prov. di Bologna - P.Iva  02622061204 

Pagina 2 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Prologo (facoltativo): Saturnia  
Arrivo dei partecipanti con possibilità di pernottamento presso le 
aree attrezzate di Saturnia (costo a carico dei partecipanti).  
 
28 dic  Giorno 1: Saturnia – Terme 
Mattino. Sistemazione presso l’area attrezzata a Saturnia. Bagno 
e relax nelle acque termali  delle famose “Cascatelle”. Pranzo libero. 
Pomeriggio: visita del paese. Cena libera. Sera: 
presentazione del programma e conoscenza degli equipaggi. 
Pernottamento presso l’area attrezzata di Saturnia. 
 
29 dic Giorno 2: Sovana Parco Archeologico 
Mattino. Trasferimento  a Sovana. Escursione alla scoperta del 
Parco Archeologico Etrusco e della famosa “Tomba 
Ildebranda”. Pranzo al sacco. Pomeriggio: visita del paese. 
Cena libera. Sera: libera. Pernottamento in agricampeggio o presso 
l’area attrezzata di Saturnia. 
 
30 dic Giorno 3: Sorano - Terme 
Mattino. Trasferimento  a Sorano. DaySPA allo stabilimento 
termale delle Terme di Sorano con un pacchetto comprensivo di 
ingresso alla piscina termale alimentata con acque calde da sorgenti 
termali a 37,5 gradi e light lunch. Pomeriggio: visita del paese. 
Cena libera. Sera: libera. Pernottamento in agricampeggio o presso 
l’area attrezzata di Saturnia. 
 
31 dic Giorno 4: Pitigliano – Vie Cave - Cenone 
Mattino. Trasferimento  a Pitigliano. Escursione alla scoperta 
delle “Vie Cave” etrusche, le incredibili strade sacre scavate nel 
tufo: le “grandi opere” degli Etruschi. Pranzo al sacco. Pomeriggio: 
trasferimento a Canino. Aperitivo di benvenuto e  Cenone a base 
di pesce con “bagno notturno” nelle vasche di acqua termale. 
Per bambini e ragazzi fino a 10 anni pizzata e animazione presso il 
Casale del Gallo. Dopo mezzanotte auguri tutti insieme intorno al 
fuoco. Pernottamento presso Fattore Amico “il Casale del Gallo”. 
 

1 gen Giorno 5: Vulci  
Mattino. Trasferimento al Parco Archeologico Naturalistico 
di Vulci. Escursione archeonaturalistica nel parco. Pranzo 
libero. Pomeriggio: visita della necropoli e/o del Museo 
Nazionale Etrusco. Cena libera. Sera: libera. Pernottamento 
presso l’area sosta di Montalto Marina. 
 
2 gen  Giorno 6: Monte Argentario – Feniglia – Porto 
Ercole 
Mattina: la mattina visita in camper del Monte Argentario e 
la visione aerea della laguna. In tarda mattinata inizio della 
passeggiata lungo il tombolo della Riserva Naturale di 
Duna Feniglia oppure Escursione alla scoperta delle 
fortezze spagnole di Porto Ercole. Pranzo al sacco. Pomeriggio: 
fine dell’escursione e visita del paese di Orbetello. Cena libera. 
Sera: libera. Pernottamento presso area sosta in località Giannella. 
 
3 gen Giorno 7: Capalbio – Giardino dei Tarocchi 
Mattino: breve trasferimento e visita  del Giardino dei Taroc-
chi. Pranzo libero. Pomeriggio: Visita di Capalbio, il borgo me-
dioevale che domina la costa ed era il primo baluardo contro le inva-
sioni saracene. Cena: Apericena con degustazione di olio e vino 
biologici presso il Fattore Amico il Cerchio. Sera: libera. Pernotta-
mento presso il Fattore Amico. 
 
4 gen Giorno 8: Alberese – Parco della Maremma 
Mattino: Escursione lungo il Sentiero delle Torri alla 
scoperta del territorio e della natura del parco con arrivo alla 
spiaggia passando per le antiche torri di guardia dalle invasioni 
saracene. Pranzo al sacco. Pomeriggio: fine escursione. Cena 
libera. Sera: libera. Pernottamento presso il parcheggio di Alberese. 
 
5 gen Giorno 9 : Alberese – Parco della Maremma  
Mattino. Degustazione Ambientale presso l’Azienda 
Agricola di Alberese. La degustazione prevede l’incontro con i 
butteri, la visita della selleria e dell’antico magazzino del grano 
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trasformato in ecomuseo della macchine agricole antiche per finire 
con la vera e propria degustazione dei prodotti tipici locali. Pranzo 
libero. Pomeriggio: passeggiata lungo il sentiero Forestale o 
Faunistico alla ricerca dei daini. Cena libera Sera: libera. 
Pernottamento presso il parcheggio di Alberese. 
 
6 gen Giorno 10: Saluti e partenze e per chi può rimanere 
escursione facoltativa lungo il tombolo della Riserva Naturale 

di Duna Feniglia oppure Escursione alla scoperta delle 
fortezze spagnole di Porto Ercole. 

 
Le passeggiate naturalistiche potranno subire variazioni ad 
insindacabile giudizio della guida in funzione delle condizioni 
meteorologiche e di sicurezza 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Numero min/max di equipaggi ammessi: 5/10.  
Termine iscrizioni 15 giorni prima della partenza o ad esaurimento posti. 

 
 

CAMPERTREK “Capodanno Etrusco in Maremma” 
 
 

Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 pax + camper euro 800,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 pax + camper euro 500,00 

Quota di partecipazione per persona aggiunta euro 350,00 
Quota di partecipazione per ragazzi da 3 a 10 anni euro 150,00 

Bambini fino a 3 anni Gratuito 
 

OFFERTA  primi tre equipaggi iscritti 
 

Quota di partecipazione per un equipaggio di 2pax + camper  euro 720,00 !!! 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Adulti 
Guida Ambientale Escursionistica per tutto il viaggio 
 
Escursioni a: 
• Parco Archeologico Etrusco di Sovana 

• Vie cave di Pitigliano 

• Parco Archeologico Naturalistico di Vulci 
• Riserva Naturale Duna Feniglia 

• Fortezze Spagnole di Porto Ercole 

• Giardino dei Tarocchi 

• Parco della Maremma Sentiero delle Torri  

• Parco della Maremma sentiero Faunistico o Forestale 
 
Costo delle aree sosta, camping e parcheggi per soste notturne  
 
Ingressi a:  
• Forte Spagnolo di Porto Ercole 

• Giardino dei Tarocchi 

• Museo Archeologico di Vulci e Parco Archeologico Naturalistico 
di Vulci  

• Parco Archeologico di Sovana 

• Terme di Sorano 

• 2 ingressi Parco della Maremma 
 

1 Cenone di capodanno con vasche di acqua termale a disposizione 
1 Apericena presso Fattore Amico “Il Cerchio” 
1 Degustazione Ambientale presso Azienda Agricola di Alberese. 
 
Assicurazione sanitaria e iscrizione al viaggio 
 
Iscrizione all’associazione “Fattore Amico” per il camper ed il suo 
proprietario          

 
 

 
 
 

Da 3 a 10 anni 
Tutte le voci della quota “adulti” con la precisazione che i pasti e le 
degustazioni come da programma saranno effettuate con un “menù 
bimbi” o con sostituzione di prodotti adatti all’età ove possibile 
Il Cenone sarà sostituito da una pizzata con animazione presso il 
Fattore Amico “Il Casale del Gallo” 
 

Fino a 3 anni 
Tutte le voci della quota “adulti” ad eccezione dei pasti e delle 
degustazioni 
Eventuali ingressi a musei, siti e parchi ove l’ente gestore non 
preveda la gratuità 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

I pasti eccetto quelli specificati in “La quota comprende” 
Eventuali costi extra per video riprese o foto nei siti archeologici 
Tutto ciò che non è specificato nella voce "La quota comprende" 
 
 
 
 
 


