
DOMENICA 03 OTTOBRE 

Focus su VOLTERRA con Alessandro  

Con pranzo in cascina e degustazione tartufo nero  

- -  

A Pisa abbiamo lasciato ALESSANDRO, bravissima guida e 
narratore con la promessa di rivederci a VOLTERRA con un focus di intera giornata 

su questa cittadina, già di per se bella e incantevole ma che lui saprà rendere straordinaria.  

L’esperienza della giornata si completa con un pranzo tipico stagionale da Alessio al cascinale 

“il Mulinaccio “dove avremo come antipasto avremo due assaggi di pecorino accompagnato 

dal tartufo, tutto a km zero.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE euro 72,00 –  
 

LA QUOTA COMPRENDE – viaggio in pullman GT, Guida specialistica giornata intera, utilizzo 

degli auricolari, pranzo completo con menù degustazione come segue-  

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, mance spese di carattere personale, quanto non 

meglio specificato alla voce precedente  

• OBBIETTIVI della giornata: al mattino in ’ordine è casuale: Porta all'Arco, porta etrusca del secolo 

a.C. I vicoli Laberinti, Cattedrale e Battistero (a pagamento € 7,00) Piazza dei Priori e centro medievale, 
Palazzo Viti e incontro a SORPRESA (ingresso a pagamento € 4,00), simbolo dell'importanza dell'Alabastro di 
Volterra, è una delle residenze più eleganti della Toscana. Teatro Romano di Valle buona, I secolo d.C. 

• Pomeriggio: VISITA DELL’EX MANICOMIO (ca. 2 ore – ingresso a pagamento € 5,00 p.p.) e rientro 
PRANZO: MENU’ PREVISTO – ANTIPASTI: salumi misti – formaggi pecorini del territorio con composte e miele al tartufo 

– Fonduta di muffone erborinato di pecora e crema al tartufo con scaglie tartufo fresco sopra – PRIMO Cannelloni ripieni 

di ricotta e spinaci e besciamella allo zafferano di produzione aziendale- SECONDO Prosciutto arrosto porchettato con 

patate al forno – ZUPPA INGLESE – Acqua e vino della casa – caffè.  
 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: MEDOLLA portichetto BPER ore 5.30 – SAN FELICE CONAD ore 5.40 – MASSA CHIESA 

ore 5.50 – FINALE AUTOSTAZIONE ore 6.00 – PALATA LUNA ROSSA ore 6.20 – CREVALCORE Porta Bologna Bar Aloa ore 

6.35 – PERSICETO – pizzeria CARLO’S grill ore 6.50    

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA LUKY TOUR – Aut. Esercizio 319 del 10.09.2002 prov. di Bologna  

Finalviaggi – Piazza Garibaldi,8 tel.  0535 93884 – FROGGY TRAVEL Via Roma, 25 Crevalcore t. 0516800595 


