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Lucignano, borgo medievale dal caratteristico impianto ad anelli
concentrici, si trova all’incrocio fra le province di Firenze, Arezzo, Siena e
Perugia. Bandiera arancione del Touring Club, possiede un notevole
patrimonio artistico, paesaggistico ed enogastronomico.

Pitigliano (Pitiglianu o Pitijjanu nel dialetto locale) è un comune
italiano della provincia di Grosseto in Toscana.
Il caratteristico centro storico è noto come la piccola
Gerusalemme], per la storica presenza di una comunità ebraica,
da sempre ben integrata nel contesto sociale che qui aveva la
propria sinagoga.

Sorano è un comune italiano della provincia di Grosseto in Toscana.
Sorano è definita la Matera della Toscana, per la sua particolare
caratteristica urbanistica di numerosi edifici rupestri scavati nel tufo, che
ricordano i celebri Sassi di Matera.

Saturnia (o "Aurinia", volendo rispettare l'antica dicitura latina) è
una piccolissima frazione della provincia di Grosseto, abitata da
circa 300 abitanti. Si trova nei dintorni del comune di Manciano,
più precisamente tra il fiume Albegna e la Maremma grossetana,
e sorge su un pianoro di travertino a 294 metri di altitudine.

Le Cascate del Mulino di Saturnia sono uno dei luoghi più suggestivi ed
affascinanti della Maremma Toscana, si tratta di un luogo che si è creato
naturalmente, originandosi da una roccia di travertino, scavata dalla cascata
di acque solfuree termali. L’ acqua sgorga da una sorgente naturale ad una
temperatura di 37,5°C e grazie alla presenza di un particolare elemento,
il Plancton Termale, si caratterizza per gli effetti benefici che ha sulla pelle, e
sugli apparati digestivo, circolatorio, motorio e del ricambio.

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 21 Novembre 2017
il C.C.B. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico e per sopraggiungere
particolari situazione, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se possibile di non mutare lo spirito essenziale del
viaggio stesso. Il C.C.B. non si assume nessuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazione di orari e/o date, insufficiente o
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall’organizzazione tecnica e logistica
del viaggio. Il programma è da considerarsi accettato e sottoscritto al momento dell’iscrizione da parte del capo equipaggio, per sé e per i propri
famigliari, La rinuncia al viaggio (non dipendente dal Club) la quota di adesione non è restituibile. Esonera il C.C.B. da ogni responsabilità in caso
di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio.

Mercoledì 6 Dicembre: Partenza in serata.
Giovedì 7 Dicembre: Arrivo a Lucignano ( km 409 ) e sistemazione nell’ area sosta comunale (Gratuita).
Visita al Borgo medioevale.
Pranzo libero e partenza per Sorano
Pomeriggio, arrivo a Sorano ( km 98 ) area Parcheggio comunale (Grauito) visita
E serata libera al borgo.
Venerdì 8 Dicembre: Mattino, partenza per Pitigliano ( km 10 ) arrivo e sistemazione nell’area di parcheggio
Comunale (Gratuito). Visita alla cittadina, pranzo libero.
Serata, eventuale cena ristorante del borgo e visita ai mercatini.
Sabato 9 Dicembre: Mattina, partenza per Saturnia.
Arrivo all’ area sosta “Alveare dei Pinzi” (a Pagamento ) - ( km 27 ) registrazione e
Sistemazione equipaggi.
Bagno termale alle “Cascatelle del Mulino” (gratuito).
Pranzo e Pomeriggio libero.
Serata, visita al borgo di Saturnia.
Domenica 10 Dicembre: Giornata libera e partenze.

PARCHEGGI E AREE SOSTA
LUCIGNANO (AR) - AREA SOSTA COMUNALE (Gratuita)
SP19, 52046 Lucignano, Italia
GPS: N 43.27738, E 11.74538
N 43°16'39", E 11°44'43"
Area sosta perfetta!.. 3 colonnine di corrente, 9 attacchi luce, tutto gratuito. possibilità di carico/scarico; un po'
impervia l'entrata per il terreno sconnesso, prato in erba un poco vicino alla strada quindi eventuali rumori
notturni "potrebbero disturbare il sonno..." (è solo un dettaglio informativo x completare la recensione, non
tanto rilevante). possibilità di entrare in paese a piedi.

SORANO (GR) – AREA di PARCHEGGIO COMUNALE (Gratuito)
Via San Marco, 58010 Sorano, Italia
GPS: N 42.68144, E 11.71638
N 42°40'53", E 11°42'59"
Nel parcheggio Campo di Fiori (del cimitero e della Fortezza Orsini), 10 posti camper, segnalato, dista circa
100 m. dal distributore e l'ingresso è in corrispondenza della curva. 400 m dal centro

PITIGLIANO (GR) – AREA di PARCHEGGIO COMUNALE (Gratuito)
Via Brodolini- p.zza P. Nenni 58017 Pitigliano, Italia
GPS: N 42.63741, E 11.67915
N 42°38'15", E 11°40'45"
Posto tranquillo nel mercato di Piazza Pietro Nenni-centro 1 km-supermercato 300 m

SATURNIA (GR) – AREA SOSTA “Alveare dei Pinzi (a Pagamento)
Strada della Peschiera, località Saturnia - Manciano (Grosseto)
GPS: N 42.65625, E 11.50348
N 42°39'22", E 11°30'13"

€14/notte +€1 tassa, €2 elettricità, €8 solo CS, €0.50 docce
AA su breccia, nei pressi delle cascate, immersa nella natura, panoramica, servizi, docce, elettricità, punto
ristoro, a pagamento, navetta gratuita per le cascatelle dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.30, navetta
per il centro di Saturnia alle 20.00. Pista ciclabile per le cascate, praticamente "dedicata". Non molto
ombreggiata e in buona parte non pianeggiante.

COSA VEDERE

Lucignano, borgo medievale dal caratteristico impianto ad anelli concentrici, si
trova all’incrocio fra le province di Firenze, Arezzo, Siena e Perugia. Bandiera
arancione del Touring Club, possiede un notevole patrimonio artistico,
paesaggistico ed enogastronomico.
. Sono prevalentemente senesi gli artisti che hanno realizzato le opere d’Arte
conservate oggi nel Museo Comunale, tra cui l’imponente Albero d’Oro, gioiello di
oreficeria medievale e compendio di simbologia francescana.
Lucignano fa parte di un circuito turistico privilegiato. In pochissimo tempo sono raggiungibili facilmente i
più famosi centri turistici del Centro Italia (a 28 km da Arezzo, 35 km da Cortona, 45 km da Siena, 70 km
da Perugia, 80 km da Firenze), sebbene questo borgo rimanga parte di un’Italia che non tutti conoscono,
più vera ed incontaminata dal turismo di massa. Orizzonti a perdita d’occhio ed una campagna
curatissima, in piena armonia con il paesaggio, danno al visitatore la sensazione di un luogo sospeso
fuori dal tempo.

Sorano è un comune italiano della provincia di Grosseto in Toscana.
Sorano è definita la Matera della Toscana, per la sua particolare
caratteristica urbanistica di numerosi edifici rupestri scavati nel tufo, che
ricordano i celebri Sassi di Matera.
Sorano è un borgo con le casette tutte addossate, adagiato su una rupe di
tufo vulcanico su cui svetta una rocca. Si tratta della Fortezza Orsini: una
imponente opera di fortificazione del 1552. Dalla cima della terrazza potrete
godere di una vista speciale su tutto il borgo mentre i sotterranei sono un vero
e proprio labirinto di gallerie.
Proprio nei pressi della fortezza spicca quello che è conosciuto come il Masso
Leopoldino, una grossa pietra di tufo le cui pareti furono levigate a mano e
sulla cui sommità venne realizzata una sorta di terrazza.
Le Vie Cave sono antichi percorsi etruschi scavati nella roccia che raggiungono
fino a 25 metri di profondità. Nonostante queste antiche opere di ingegneria
abbiano appassionato studiosi di tutto il mondo, ancora sono molte le ipotesi sul
loro originario utilizzo. Tuttavia qualunque sia il motivo che abbia spinto gli
etruschi a scavare chilometri di questi percorsi, l'unica cosa certa è che
percorrerli è un'esperienza senza eguali, un'emozione coinvolgente e magica.
La principale via Cava che troviamo a Sorano è quella di San Rocco.

Pitigliano (Pitiglianu o Pitijjanu nel dialetto locale) è un comune
italiano della provincia di Grosseto in Toscana.
Il caratteristico centro storico è noto come la piccola
Gerusalemme], per la storica presenza di una comunità ebraica,
da sempre ben integrata nel contesto sociale
che qui aveva la propria sinagoga.
Pitigliano era già un luogo frequentato e abitato sin dai tempi degli etruschi,
quando qui furono fondati numerosi insediamenti scavati nel tufo e attestati dalla
tarda età del Bronzo(XII-XI secolo a.C.). Anche nel luogo dove oggi sorge il paese
era situato un centro etrusco, testimoniato dai resti delle mura rinvenuti nel
quartiere di Capisotto e poi scomparso tra la fine del VI e gli inizi del V secolo
a.C.. Oggi è una conosciuta meta turistica grazie alla peculiarità del suo
centro storico, che ha permesso il suo inserimento nella lista dei borghi più
belli d'Italia dell'ANCI.

Saturnia (o "Aurinia", volendo rispettare l'antica dicitura latina) è
una piccolissima frazione della provincia di Grosseto, abitata da
circa 300 abitanti. Si trova nei dintorni del comune di Manciano,
più precisamente tra il fiume Albegna e la Maremma grossetana, e
sorge su un pianoro di travertino a 294 metri di altitudine.
La cittadina di Saturnia è ancora oggi un vero e proprio scrigno di storia
ed arte, un luogo da visitare e scoprire, passeggiando tra le vie del
centro storico si possono ammirare
– Chiesa di Santa Maria Maddalena : principale chiesa di Saturnia, si
trova nel cuore del centro storico del paese. La costruzione dell’edificio
risale al 1188, anche se l’aspetto odierno è dovuto al restauro attuato nel 1933. All’interno della Chiesa
di Santa Maria Maddalena si trovano alcune pregevoli opere d’arte
– Rocca Aldobrandesca : fortificazione che sorge lungo la cinta muraria del borgo
di Saturnia, la Rocca Aldobrandesca, come suggerisce il nome stesso, sorse in
epoca medievale, per volere della famiglia degli Aldobrandeschi,
– Cinta Muraria : le mura di cinta di Saturnia hanno origini romane, e risalgono più
precisamente al II secolo a.C., vennero erette su preesistenti fortificazioni sorte in
epoca etrusca, a protezione dell’abitato.
Le Cascate del Mulino di Saturnia sono uno dei luoghi più suggestivi ed
affascinanti della Maremma Toscana, si tratta di un luogo che si è creato
naturalmente, originandosi da una roccia di travertino, scavata dalla cascata
di acque solfuree termali.
Le terme libere Saturnia si rendono celebri soprattutto per la loro bellezza,
piccole piscine naturali si riempiono continuamente dell’acqua che giunge
dall’alta cascata, lontano da rumori, stress e caos quotidiani.
Le Cascate del Gorello sono originate dalle acque solfuree delle
Terme di Saturnia, particolarmente importanti per le loro proprietà
benefiche, l’acqua infatti, sgorga da una sorgente naturale ad una
temperatura di 37,5°C e grazie alla presenza di un particolare elemento,
ovvero il Plancton Termale, si caratterizza per gli effetti benefici che
ha sulla pelle, e sugli apparati digestivo, circolatorio, motorio e del ricambio.
Le cascatelle (così chiamate dai locali) viste da lontano sembrano il
disegno di una cartolina, e sono molto amate per le importanti proprietà
benefiche delle acque.
Le cascate sono aperte 24 ore al giorno, tutti i giorni, anche in inverno e
l’ingresso è gratuito. Presso le Cascate del Mulino si trovano un bar ed
un parcheggio, sempre aperti.

