
 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimenti con van/minibus a/r 
- Guida Turistica/Ambientale Escursionistica Autorizzata per il percorso 

trekking 
- Ingresso al Museo Mubia 
- Pranzo in Birreria 
- Contributo per Servizi Eco-Sistemici (cosa sono?) 
- Assicurazione Sanitaria, RCT e Fondo Garanzia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende” 
 
 

 

PAESAGGI GEOTERMICI 
Le Biancane di Monterotondo M.mo 

 

ESCURSIONE REGOLARE (6 PARTECIPANTI) : OGNI VENERDI (MATTINA) – DA MARZO A NOVEMBRE  
ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO SU RICHIESTA 

 

Partenza al mattino alla volta di Monterotondo Marittimo, nel cuore delle Colline Metallifere. La prima tappa della visita sarà il MUBIA, il 
Geomuseo delle Biancane, dove potremo comprendere la geodiversità, cioè capire come si sono formati i minerali e le rocce e perché qui la 
terra è così calda e bianca. Sarà quindi il momento di salire sulle Biancane, un percorso trekking di media difficoltà in un paesaggio 
“lunare”, dove non mancheranno momenti wow, per il paesaggio naturale che ci circonderà; grazie a manifestazioni naturali che promanano 
dalla terra emettendo calore e vapore. Putizze, Lagoni, Soffioni… panorami mozzafiato, insomma una moltitudine di emozioni che renderanno 
unica questa esperienza. Scenderemo poi verso Sasso Pisano alla volta di una famoso birrificio, il primo al mondo che produce birra artigianale 
utilizzando come fonte primaria di energia il vapore geotermico. Un ricco pasto delizierà il nostro palato, accompagnato dalla fresca birra, di 
altissima qualità. Il nostro van, ci recupererà  nel primo pomeriggio e concluderemo le attività intorno alle 15.00. Saluti e rientro. 

ITINERARIO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Quote personalizzabili in funzione del numero dei partecipanti  
L’escursione può essere effettuata in forma privata, individuale, minigruppo e gruppo.  
 

ALLA SCOPERTA DELLA GEOTERMIA 
Un suggestivo percorso trekking, immersi in un paesaggio inedito, regalo dalla natura, tra i pochi esempi al 

mondo. Il percorso, ricco di putizze, lagoni e soffioni, ci porterà fino a Sasso Pisano, borgo medioevale, dove 
gustare una famosa Birra prodotta tramite l’energia geotermica. 

 

Organizzazione Tecnica: VisitMaremma by Travel Today - www.visitmaremma.net - info@visitmaremma.net 
Via Marconi 110  –  Tel. 0566.847011 - BAGNO DI GAVORRANO (Gr) - Via Colombo 19 –  Tel. 0566.43554 -  FOLLONICA (Gr) 

 

NOTE:  
 
Orario Inizio Visita: 08.30 – presentarsi al punto di incontro almeno 15 
minuti prima dell’orario previsto –  L’orario definitivo di pick up sarà 
comunicato sempre prima della visita 
Durata Escursione:   6 ore circa 
Portare: abbigliamento casual, scarpe sportive, cappello, scarpe da 
trekking 
Lingue Disponibili: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (Guida in lingua 
esclusiva o multilingue in funzione del numero dei partecipanti) 
Luogo di incontro: alle sedi delle Agenzie o dall ’Hotel di soggiorno se 
convenzionato o direttamente in loco 
 

 

INFO 

DATA 

• Natura incontaminata 

• Trekking 

• Panorami Mozzafiato 
 

HIGHLIGHTS 
 

https://www.visitmaremma.net/sostenibilita/
http://www.visitmaremma.net/

