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Weekend di meraviglie etrusche
Alla scoperta delle spettacolari vie cave di Sorano e
Sovana e della città rupestre di Vitozza
20 - 22 aprile 2018

Le Vie Cave sono antichissimi e affascinanti percorsi etruschi a cielo aperto, una sorta di ciclopici corridoi
ricavati scavando la roccia tufacea nella Maremma tra Pitigliano, Sovana e Sorano. Le Vie Cave sono opere
uniche al mondo, un patrimonio di enorme importanza storico culturale e suscitano un’attrazione
irresistibile.

1° giorno: venerdì 20 aprile 2018
Ore 17.30 appuntamento capolinea metro A Battistini (angolo via Giuseppe De Luca) e partenza
per la località Montebuono (circa 2 ore di viaggio), nel comune di Sorano, dove arriveremo per ora
di cena presso l’agriturismo Le Gore.

2° giorno: sabato 21 aprile 2018 – Vitozza, via cava di San Rocco e Sorano
Giornata intensa e ricca di stupende sorprese. Dopo la colazione ci spostiamo con la macchina a
Sorano (circa 15 min dall’agriturismo), dove parcheggiamo e iniziamo l’itinerario che ci porta fino
alla città perduta di Vitozza, che visitiamo perdendoci tra le sue rovine. Torniamo verso Sorano e
poco prima del paese deviamo percorrendo la suggestiva via cava di San Rocco, arrivando ad un
eccezionale punto panoramico. Di ritorno a Sorano, saliamo all’imponente Masso Leopoldino, che
domina l’intero paese di Sorano.

Caratteristiche dell’escursione
Lunghezza: circa 13 km
Dislivello complessivo: circa 250 mt
Durata: circa 7 h
Difficoltà: T/E

3° giorno: domenica 22 aprile 2018 – Sovana, Area Archeologica e vie Cave
Dopo la colazione ci spostiamo nei pressi di Sovana, dove visitiamo la Necropoli etrusca con alcuni
magnifici resti, tra cui la Tomba di Ildebranda e la Tomba dei Leoni. Percorriamo il Cavone e la via
cava di San Sebastiano, per poi spostarci nel borgo-gioiello di Sovana, che ci godiamo con la
possibilità di dedicare una visita al Museo di San Mamiliano.

Caratteristiche dell’escursione
Lunghezza: circa 7 km
Dislivello complessivo: circa 150 mt
Durata: circa 6 h
Difficoltà: T

COSTI
La quota base di partecipazione è di 130 € a persona ed include:
•

2 notti con sistemazione in camere doppie, indipendenti o all’interno di appartamenti da 4;

•

2 colazioni;

•

2 cene complete di bevande;

•

biglietto di ingresso alla Necropoli etrusca di Sovana.

Non inclusi nella quota base:
o

tessera Federtrek per fini assicurativi (15 €), per chi non l’avesse già;

o

pranzi al sacco di sabato e domenica;

o

quote sociali per 3 giorni: 30 € (da versare in loco);

o

trasferimenti da e verso Roma;

o

siti a pagamento;

o

tutto quanto non specificato ai punti precedenti.

ATTENZIONE
I posti sono limitati, si consiglia di prenotare con adeguato anticipo per facilitare l’organizzazione.
Numero minimo di partecipanti: 12
Numero massimo di partecipanti: 22.
In caso di DISDETTA, fino al giorno 4/4/2018 verrà restituito l’acconto. Successivamente a questa
data, verrà trattenuto l’importo versato.

CONSIGLI UTILI
Cosa portare/indossare
Abbigliamento comodo e stratificato, possibilmente traspirante. Inoltre: scarpe da trekking, k-way,
giacca pesante, occhiali da sole, cappellino, zainetto per pranzo al sacco ed effetti personali.

Come prenotare (previa telefonata/messaggio email/SMS/Whatsapp)
Al momento dell’iscrizione è necessario specificare il tipo di percorso scelto per la visita della
domenica alle grotte.
Per iscriversi è obbligatorio compilare accuratamente il modulo all’indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnu62zVnBHvy4hLKC0BznxU1H6p92MMH6Cr7
N2tR4xrfrqPg/viewform

Inviare contestualmente un acconto di 45 € mediante bonifico intestato a “Inforidea Idee in
Movimento”, IBAN IT06Y0200805039000400739111 specificando nella causale “Nome-CognomeWeekendVieCaveSorano-Sovana-aprile2018”, ed inviando email di notifica a fabrizio48@yahoo.it.
Per eventuali ulteriori informazioni, contattare Fabrizio Bernini (320.4390989) mediante
telefonata/email/SMS/Whatsapp.

Info
Partecipando a questo weekend contribuirai a sostenere l’Associazione ONLUS “Il Caprifoglio”,
impegnata nello sviluppo di progetti solidali in Uganda e Kenya.
Gli itinerari proposti potranno subire variazioni in funzione delle condizioni meteo a ridosso del
week-end.

