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Visita guidata nell’Oliveto e Frantoio 
con degustazione di Olio e Pasta

Passeggiata nei campi con Aperitivo

MOTOR OFFROAD ADVENTURE

PODERE PRATACCIO

Cosa c’è di più bello che passeggiare nella campagna 
maremmana, ascoltando il fruscio del vento che 
accarezza il grano, il canto degli uccelli o riuscire a 
scorgere con il binocolo un capriolo o un’istrice. Un bel 
plaid a contatto con nostra madre terra sorseggiando un 
buon bicchiere di morellino e degustando i prodotti 
tipici del nostro territorio. Se la giornata lo permette vi 
accompagneremo nell’ora che precede il tramonto sulla 
collina vicino al nostro podere e vi lasceremo trascorrere 
un’oretta piacevole, poi a vostra richiesta vi verremo a 
riprendere oppure tornerete da soli al podere 
ripercorrendo la stessa strada.

Podere Prataccio vi offre la possibilità di usufruire di un servizio a 360° per i tour in moto. Tramite il suo 
partner “4 tempi moto store” di Grosseto, avrete le moto scelte e l’abbigliamento richiesto, a noleggio, 
direttamente in struttura, pronti per salire in sella e partire senza avere altri pensieri. Il proprietario Luca vi 
fornirà qualsiasi indicazione ed informazione vorrete richiedere per tour indipendenti oppure vi 
accompagnerà lui stesso, previo studio del percorso personalizzato con voi, alla scoperta di posti unici e 
autentici della maremma. Vi mettiamo inoltre a disposizione un’officina nel caso abbiate bisogno per 
problemi di facile soluzione.

Vi accompagneremo alla scoperta dei prodotti biologici della nostra azienda agricola. Faremo una 
passeggiata nel nostro oliveto. Ci aiuterete nei lavori di manutenzione e raccolta a seconda del periodo dei 
nostri ulivi. Nel frantoio vi descriveremo il processo per ottenere l’olio extra vergine d’oliva e i diversi 
passaggi che deve compiere il nostro grano antico per trasformarsi in semolato e quindi in pasta. Alla fine 
del percorso vi offriremo una degustazione del nostro olio su pane toscano e un piatto di pasta 
semplicemente condita con un filo d’olio proprio per assaporare i loro gusti unici.

INFO:

API IN MAREMMA
Con Alessandra e Piero

Un apicoltore ci guiderà alla scoperta del meraviglioso 
mondo delle api. Prenderemo in mano i telaini dove le 
api vivono e con un pizzico di fortuna ci presenteremo a 
sua maestà l'ape regina.

Potremo vedere come le api comunicano tra loro 
attraverso la danza e assisteremo alla nascita di un'ape 
operaia.
Imparerete a riconoscere i vari stadi della vita di un’ape, 
dall'uovo alla larva, fino a diventare ape nutrice e infine 
bottinatrice. Vi illustreremo i differenti ruoli che le api
ricoprono all'interno dell'alveare e l'importanza della loro 
azione impollinatrice delle piante. L’apicoltore ci 
racconterà inoltre quali sono i prodotti dell’alveare.

Chi ci accompagnerà a visitare le api ?
Alessandra e Piero, moglie e marito, apicoltori profes-
sionisti che gestiscono 400 alveari. Il miele raccolto 
dalle loro api rispecchia la meravigliosa biodiversità 
della campagna intorno a Scansano. Tuta e maschera 
protettiva verranno forniti dagli apicoltori. Si consiglia di 
indossare scarpe chiuse.

N.B. : in caso di maltempo l’esperienza si terrà 
utilizzando un’arnia didattica dalle pareti in
vetro che ci permetterà ugualmente di vedere da vicino 
le api.

www.frescobaldi.com www.percorsietruschi.it www.danielspoerri.org www.prenotauncampo.it

www.termedisaturnia.it www.sovanaguide.itparco-maremma.it

cavallonatura.it www.ticketlandia.com

Dopo un’introduzione alla storia del territorio e della 
Tenuta Val delle Rose, vi condurremo alla scoperta 
dell'affascinante mondo del vino, illustrandovi i 
segreti della vendemmia, il processo di vinificazione 
e di invecchiamento.

Per le degustazioni in enoteca è gradita la 
prenotazione

Orario Enoteca periodo estivo (Maggio/Settembre)
Da Lunedì a Sabato 10:00 – 19:00
Domenica aperto solo su prenotazione per gruppi 
(minimo 10 persone)

Orario Enoteca periodo invernale (Marzo/Aprile)
Da Lunedì a Venerdì 9:00 – 18:00
Sabato e Domenica aperto solo su prenotazione per 
gruppi. 

Casa vinicola
VAL DELLE ROSE

Su richiesta è possibile effettuare visite aziendali per 
gruppi piccoli o grandi; le visite possono essere 
ritagliate sulle singole esigenze. Il percorso completo 
comprende il caseificio, l’allevamento di bufale e 
l’impianto di biogas, con la possibilità di fare 
degustazioni all’inizio o al termine del giro. E’ 
richiesto un minimo di 10 persone per effettuare una 
visita. Qualora si voglia osservare la lavorazione in 
caseificio, le visite devono essere programmate di 
mattina.

Caseificio Inno Al Sole
LA MAREMMANA

con noi . . .

sapori

ITA - ENG - SPA



Grandi e stravaganti installazioni artistiche ispirate ai tarocchi che attirano i 
visitatori in un parco coperto e scoperto.

Museo d’arte contemporanea
IL GIARDINO DEI TAROCCHI

Passeggiate in riva al mare
CAVALLO NATURA

Arte moderna
IL GIARDINO DI DANIEL SPOERRI

Venite con noi nel cuore della Maremma e della Tuscia, un quadro dove i colori di natura, storia e cultura si 
fondono per creare paesaggi tutti da vivere.

Percorsi Etruschi si occupa della progettazione e della realizzazione di outdoor del benessere: trekking ed 
escursioni, visite guidate,  laboratori di educazione ambientale, lunghi cammini a piedi, interpretazione 
ambientale, benessere in natura, campi natura, soft adventure e molto altro: in ogni momento dell'anno. 

Oltre alle visite personalizzate Percorsi Etruschi pubblica ormai da molti anni un programma di escursioni 
stagionale dedicato agli associati e agli appassionati.

Percorsi Etruschi
ESCURSIONISMO NATURALISTICO

Cavallonatura è un Centro equestre a conduzione 
famigliare, immerso nel verde della Maremma 
Toscana. Habitat naturale e confortevole per i 
cavalli e per tutti coloro che vogliano relazionarsi 
con questo stupendo animale e fare passeggiate a 
cavallo.
E’ possibile iniziare da un percorso ludico di 
avvicinamento al pony ed al cavallo (equitazione di 
base) fino all’agonismo oppure rilassarsi 
ammirando le bellezze del territorio maremmano 
attraverso trekking a cavallo, passeggiate a cavallo, 
escursioni a cavallo o in carrozza.

Le migliori escursioni Turistiche ed Archeotrekking 
nei luoghi più incantevoli della Maremma Toscana, 
alla scoperta di piccoli angoli di paradiso, tra il 
verde delle colline, la montagna e il mare, dove 
riscoprire il fascino delle antiche civiltà, immersi 
nella natura incontaminata.

ITINERARI
Nel parco della Maremma

a piedi in bici a cavallo in carrozzain canoa (da giugno)

Da Principina a Mare passando per la foce 
del fiume Ombrone fino a Talamone, lungo 
25 km di costa nella magica Toscana, si 
estende il Parco della Maremma, con una 
superficie totale dell'area protetta di
8.902 Ha. oltre ad un area contigua pari ad 
Ha. 9.097, costituito da una catena di 
colline che discende verso il mare con 
spiagge sabbiose e scogliere, circondata 
da paludi, pinete, campi coltivati e pascoli.

Ci si deve munire di biglietto di ingresso 
per poter entrare. Presso il centro visite si 
può prenotare un’eventuale guida. Chiedi 
informazioni alla reception per poter 
organizzare al meglio la tua visita.

Il parco può essere visitato in vari modi :

All’inizio degli anni ’90, l’artista svizzero Daniel Spoerri acquistò una tenuta sulle 
pendici del Monte Amiata. Nelle mappe antiche questo luogo era denominato 
“Paradiso”, forse per il clima mite che favorisce una vegetazione  rigogliosa di 
numerosissime specie. Nel 1997 “Il Giardino di Daniel Spoerri” è stato inaugurato e 
riconosciuto come fondazione culturale senza scopo di lucro dal Ministero della 
Cultura italiano. Può essere visitato da Pasqua fino ad ottobre. Attualmente ospita 
113 installazioni di 55 artisti su un territorio vasto circa 16 ettari. 

PARCO TERMALE
Saturnia
*Tutti i servizi per convenzione sono scontati del 10% se prenotati direttamente da noi.

TREKKING PER LE VIE CAVE
VISITA GUIDATA CON SOVANAGUIDE

*consigliato a persone con esperienza

Centro Ippico

1.    ESPERIENZA LA VIA DELL'ACQUA: TERME - CLUB

C.I.A.M. 

Il Centro Ippico Allevamento Mustiaio diventa 
scuola di equitazione riconosciuta a livello 
federale nel 1986 e successivamente nel 1989 
prende vita anche il Pony Club.

Daniela Savio è istruttrice federale di terzo livello 
e proprietaria del CIAM, che sorge in un’azienda di 
circa 50 ettari in cui l’ordinamento culturale 
prevalente è il vigneto sotto l’attento controllo e 
lavoro di Andrea, fratello di Daniela, che produce 
un ottimo vino DOC Maremma Toscana nella sua 
cantina “Il Mustiaio”.

Immergersi nelle calde acque delle piscine del Parco Termale è un momento rigenerante. Ritroverai una 
nuova energia e una pelle levigata, grazie ai prodigiosi effetti del Bioplancton di Saturnia. Condividi con gli 
amici e la famiglia momenti di benessere termale e sperimenta i benefici dell’idroterapia, tra le cinque 
piscine termali all’aperto, gli idromassaggi e i percorsi vascolari ad acqua calda e fredda, i fanghi 
dell’argillarium e la sauna. Il Bistrot e Il Patio propongono piatti sfiziosi e bevande rinfrescanti. Puoi 
abbinare all’ingresso giornaliero trattamenti e cure presso la nostra SPA. 

Per accedere, è obbligatorio il dress code bianco. Se sprovvisti, è disponibile il Wellness Kit (telo e 
accappatoio bianchi) a noleggio. 

Concedersi il piacere di una partita a golf immersi nella suggestiva campagna della Maremma toscana, in 
uno dei pochi campi italiani ad avere ottenuto la prestigiosa certificazione GEO, è un'esperienza unica. Il 
Golf di Terme di Saturnia è un percorso da campionato da 18 buche, par 72, concepito nel rispetto delle 
norme per la salvaguardia della natura locale. I giocatori più allenati potranno mettersi alla prova, mentre i 
meno esperti scopriranno la bellezza di questo sport circondati dai colori cangianti al passare delle 
stagioni. Il percorso comprende un ampio campo pratica con 43 postazioni e putting greens curatissimi.

Tra le colline fiabesche del campo, un tipico casale toscano con un'incantevole vista panoramica è sede sia 
del Golf Club che della nostra tradizionale trattoria, La Stellata

arte trekking

relax
Un animo calmo è come la superficie di uno specchio d'acqua. Con i trattamenti e le cure della nostra Spa, 
riscopri la tua naturale bellezza, in armonia con il corpo e la mente. I nostri terapisti, con delicatezza e 
sapienza, sanno consigliare i trattamenti più adatti alle tue esigenze, per costruire un percorso di benessere 
e salute.  Gli elementi naturali della generosa Sorgente di Terme di Saturnia rappresentano il cuore della 
nostra storia.

L’esperienza del team si combina con l’utilizzo di prodotti dalle formulazioni esclusive, che attingono alle 
proprietà benefiche del Bioplancton di Saturnia, delle acque termali e dei fanghi. Scegli tra massaggi e 
rituali benessere, cure termali, medicina estetica e programmi Beauty Clinic, percorsi Medical Spa e 
consulenze specialistiche, naturopatia e crioterapia. 
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