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Alla scoperta di una Toscana minore in Camper 
Gastronomia Cultura e Divertimento 

 

26/27 novembre 2016 
PROGRAMMA 

 

⇒ PIAZZALE A DISPOSIZIONE DA VENERDI’. 

Sabato 
 

Ritrovo nel piazzale antistante il Frantoio Vabro. 

Registrazione e consegna omaggio a ciascun equipaggio. 

Pranzo libero. 

Ore 14:30 trasferimento con i propri equipaggi al paese di Piancastagnaio per ammirare la maestosità 

della sua Rocca e conoscere la sua storia con guida amante del suo paese.  

Ore 20,00 Degustazione di piatti tipici Toscani che esaltano l’Olio Extra Vergine di Oliva presso il 

Frantoio Vabro. Intrattenimento Serale. 

Domenica 
 

Ore 08:15 Trasferimento con i propri equipaggi o bus (al raggiungimento del numero di 25 persone) 

al paese di San Quirico di Sorano, dove si potrà fare il percorso degli insediamenti rupestri più vasti 

ed importanti d'Italia di Vitozza con guida turistica/ambientale. 

Ore 13,00 Degustazione di piatti tipici Toscani che esaltano l’Olio Extra Vergine di Oliva presso il 

Frantoio Vabro.  

In serata saluti di fine evento. 

 
Possibilità, con i propri equipaggi, di visitare i centri storici limitrofi. 

 

Il costo complessivo del raduno è di € 24,00 a persona, bambini da 0  a 3 anni gratis, bambini da 4 a 10 anni 
sconto 50%. La quota comprende: n. 1 cena e n. 1 pranzo dedicati alla degustazione dell’Olio Extra Vergine di 
Oliva, n. 2 zona scarico e carico di acque, 6 bagni (2 con doccia), 1 bagno per disabili. 
La quota non include ingressi a musei, scavi, gallerie, costo bus navetta e tutto ciò non indicato nella voce la 
“quota comprende”. 
 
Costo per la visita agli insediamenti rupestri di Vitozza con bus  € 14,00 a persona circa da confermare in  
              base agli iscritti 
Costo per visita al paese di Piancastagnaio  €   2,00 a persona 

 

Non è previsto allaccio di corrente 

 

Numero minimo partecipanti 100 persone 

 

Per motivi organizzativi si richiede prenotazione a mezzo scheda allegata “Scheda prenotazione” 
 

PER  INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE: FRANTOIO VABRO   –  Loc. Casa del Corto  – 

53025 Piancastagnaio (SI) – Tel.  0577 786677 – e-mail: info@frantoiovabro.it. 

Eleonora Cel. 333-6083516  oppure   Cel. 380-1248706 
            

Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche 
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