Capodanno in Costa degli Etruschi
Dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022
La Costa degli Etruschi è un luogo magico che offre paesaggi spettacolari, storia, natura, mare, colline e
borghi medievali. Quest’anno vi proponiamo di passare il Capodanno nel nostro territorio alla scoperta
delle sue meraviglie e delle sue ricchezze; cammineremo sospesi tra storia e natura con splendide
escursioni nella parte nord della nostra costa: vi porteremo a scoprire i segreti della macchia mediterranea,
la Riserva Naturale di Caselli con l’omonima cascata (una delle più belle del territorio), i paesaggi
incantevoli delle colline pisane con i loro borghi come Santa Luce, le meraviglie della città di Volterra ed
infine le colline livornesi con la zona più panoramica compresa nel Comune di Rosignano Marittimo fra il
Monte Pelato e gli straordinari paesaggi che un tempo ispirarono i Macchiaioli. Durante questa gita ci sarà
occasione di assaggiare i nostri prodotti tipici, di festeggiare il Capodanno fra le colline e godere della
nostra ospitalità.
30 dicembre. Appuntamento alle ore 11 presso il Ristorante Big Roof di Casino di Terra (Guardistallo, PI). Ci
ritroveremo per cominciare il nostro viaggio con una breve ma intensa escursione di benvenuto: La Cascata
di Caselli. Con le auto ci sposteremo in zona Riserva Naturale di Caselli (giusto 10 minuti)
Lunghezza: 6km
Dislivello: 250mt
Pendenza in salita: 3%
Difficoltà: T (facile)
Pranzo al sacco individuale (è possibile acquistare un panino presso il Ristorante Big Roof al ritrovo).
Fine escursione nel pomeriggio e trasferimento in auto presso l’Agriturismo Cappellese.
Cena libera e pernottamento.
31 dicembre. Dopo la colazione appuntamento con la Guida Francesco alle ore 9.30 alla reception. Da qui
partiremo a piedi per la seconda escursione: Il Monte Pelato e le altre colline.
Lunghezza: 13km
Dislivello: 350mt
Pendenza in salita: 7%
Difficoltà: E (intermedio)
Il pranzo verrà fornito dall’Agriturismo Cappellese: sarà un pranzo da asporto con prodotti di produzione
propria e a km0.
Rientro in Agriturismo nel tardo pomeriggio. Cenone di Capodanno incluso in agriturismo e a seguire serata
libera per i festeggiamenti in attesa del Nuovo Anno. Consigliamo di spostarsi verso il borgo di Rosignano
Marittimo oppure festeggiare in agriturismo.
1 gennaio. Colazione Agriturismo. Appuntamento con la Guida Francesco alle ore 10.30 alla reception. Da
qui partiremo per Volterra per la visita guidata con Marta che incontreremo sul posto. Al termine tempo
libero per il pranzo individuale e relax in questa splendida ed inaspettata località della Costa degli Etruschi.
Cena libera e pernottamento.
2 gennaio. Dopo la colazione in Agriturismo partenza per l’ultima escursione. Ritrovo ore 8.00 in
Agriturismo con la Guida Francesco e partenza per il borgo di Santa Luce: le campagne ed i boschi di Santa
Luce.
Lunghezza: 15km
Dislivello: 500mt

Pendenza in salita: 7%
Difficoltà: E (intermedio)
Pranzo al sacco individuale da comprare a Rosignano Marittimo.
Fine escursione intorno alle 16.00 circa; saluti e rientro a casa.
Alloggio: Agriturismo Cappellese; spettacolare sistemazione tra le colline di Rosignano Marittimo con
casolare con vista sulle campagne circostanti e situato nel cuore del Parco di Camaiano. Cucina ottima,
tipica e tutta a km0. Personale accogliente e disponibile. Presente una fattoria didattica.
L’Agriturismo Cappellese su richiesta fa anche ristorante; chi vuole può richiedere presso la struttura la cena
per la sera. Cucina tipica a base di prodotti a km0 del territorio e ingredienti di produzione propria.
Prezzo a persona in doppia € 365.00
Il prezzo include: sistemazione in B&B in camere doppie presso l’Agriturismo Cappellese a Castelnuovo
della Misericordia (Rosignano Marittimo): Cenone di Capodanno bevande comprese, 1 pranzo al sacco con
prodotti tipici, visita guidata di Volterra, servizio di Guida Ambientale Escursionistica per le escursioni come
da programma, copertura assicurativa medico/bagaglio e RCT.
Il prezzo non include: trasferimenti per le escursioni, viaggio di arrivo e partenza ad hotel, tassa di
soggiorno, supplemento in singola su richiesta e soggetta a disponibilità dell’agriturismo (supplemento
molto alto), le cene ed i pranzi al sacco (eccetto quelli inclusi da programma) e tutto quanto non indicato
alla voce il prezzo include, assicurazione annullamento (facoltativa).

Direzione tecnica: Tuscany4me Agenzia di Viaggi e Tour Operator, Corso Italia 65B
57027 San Vincenzo (LI). Tel. 0565-705205 www.tuscany4me.net. E-mail
info.tuscany4me@gmail.com.
Prenotazioni tramite la guida oppure tramite il Tour Operator
Contatti Guida:
info@passidinatura.it
Francesco 338 9392043
Come prenotare con il Tour Operator:




modalità online tramite il sito www.tuscany4me.net
scrivendo una mail all’indirizzo: booking@tuscany4me.net
tramite messaggio per Whatsapp al numero 3280693055 (Michela)

Dovrai compilare in seguito il contratto di viaggio che riceverai via mail e rinviarcelo firmato a
booking@tuscany4me.net. Per tutti i viaggi è richiesto un acconto del 25% al momento della
prenotazione e il saldo 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni avvenute a meno di 30
giorni dalla partenza si richiede il versamento della quota intera.
Come pagare: con bonifico bancario o carta di credito
Al momento dell’iscrizione si richiede un acconto del 30% e saldo a 30gg, per prenotazioni dopo il 29
novembre si richiede il saldo a conferma

La Guida
Francesco Giusti
Fin da bambino la passione per la natura e l’escursionismo mi hanno contraddistinto, tanto che all’età di 7
anni conoscevo già la maggior parte delle specie animali presenti al mondo, la loro biologia e le loro
caratteristiche, pertanto la natura era nel mio destino.
La passione per le escursioni è nata frequentando l’ambiente delle Dolomiti, in particolare la Val di Fiemme
(la mia casa adottiva) e la Val di Fassa: fin da piccolo raggiungevo vette, laghetti, rifugi e malghe; la mia
convinzione è sempre stata quella che un giorno avrei potuto trasformare quello che allora era solo un
passatempo in un’attività lavorativa.
Queste passioni mi hanno portato ad amare le attività all’aria aperta, a contatto con il mondo naturale:
quale miglior lavoro della Guida Ambientale Escursionistica? Oggi con mia grande soddisfazione posso dire
che il mio ufficio sono i boschi, le montagne e il mare.
Oltre all’aspetto professionale e lavorativo, mi sono prefissato l’obiettivo con la mia attività di fare
conservazione della natura in maniera indiretta: accompagnando i clienti delle mie escursioni a conoscere
gli aspetti naturalistici del territorio e quindi facendo crescere nelle persone l’importanza di salvaguardare
quello scrigno di diversità ambientale che è il nostro Pianeta.
Le escursioni a piedi sono il miglior mezzo per osservare la natura, scoprire posti magnifici e nascosti non
raggiungibili in nessun altro modo, mantenendo sempre il rispetto verso di essa.
«Camminare per me significa entrare nella natura.
Ed è per questo che cammino lentamente, non
corro quasi mai. La Natura per me non è un campo
da ginnastica. Io vado per vedere, per sentire, con
tutti i miei sensi. Così il mio spirito entra negli
alberi, nel prato, nei fiori. Le alte montagne sono
per me un sentimento». Reinhold Messner

