15 - 16 - 17 NOVEMBRE 2019

Uscita dell’olio in Toscana al FRANTOIO
VABRO e “percorso etrusco” a CHIUSI
GPS N 42.823028 E 11.727191, nel piazzale antistante il
“Frantoio Vabro”, un produttore che ricava olio usando le macine di granito. Anche quest’anno Vabro
organizza i raduni “Camper in festa”, week end per la degustazione di piatti tipici con olio e per fare
escursioni turistiche, sempre diversificate, alla scoperta della Toscana minore.
Ven 15 – Ritrovo a Piancastagnaio (SI)

Sab 16 – Omaggio a ciascun equipaggio. Alle 10 partenza con bus o mezzi propri per il “Percorso
Etrusco” a CHIUSI, per conoscere cosa c’è sotto la città: un itinerario sotterraneo costituito da
cunicoli facenti parte di un complesso sistema idraulico etrusco, che si articola sotto tutta la città. A
lungo la tradizione popolare ha identificato queste gallerie con l’inestricabile labirinto che si trovava
nel basamento del mausoleo del lucumone etrusco Porsenna. Il percorso espositivo inizia dalla
sezione <Il Labirinto> nella quale è presentato il complesso sistema sotterraneo: dalla storia alla
ricerca archeologica, alla geologia, al mito di Porsenna. Dai cunicoli si raggiunge una
monumentale cisterna estrusco-romana poi, tornati in superficie, andremo a visitare il Museo
Nazionale Etrusco.
Pranzo libero.
Ore 20 – degustazione c/o il Frantoio Vabro di piatti tipici toscani, con olio evo, e intrattenimento.
Dom 17 – In mattinata coi nostri mezzi ci recheremo c/o l’azienda agricola “Cerretale” che è
circa 3 km e si occupa di allevamento di cavalli, mucche e capre e produce formaggi, latte e gelati
ottenuti dal latte dei propri animali. Si potranno acquistare formaggi.
Ore 13: degustazione di
piatti tipici toscani che esaltano l’olio extra vergine di oliva c/o il Frantoio Vabro.
Il costo del raduno è di € 24,00 a persona. La quota comprende: n. 2 degustazioni dedicate all’olio extra
vergine di oliva - n. 2 zone scarico e carico di acque, 5 bagni di cui 3 per disabili. La quota non include
ingressi a musei, scavi, gallerie, guide, costo bus navetta e tutto ciò non indicato nella voce la “quota
comprende”. Costo entrata “Percorso etrusco” € 10.00 a persona, costo guida per l’intera giornata euro
10.00 a px con un minimo di 24 px, costo bus € 15,00 a px con un minimo di 25 px, costo visita all’Azienda
agricola Cerretale € 6.00 a px. (Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni
atmosferiche). Non è previsto allaccio di corrente.
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