
 

 

 

 
 

 
CULTURA E’ NATURA 
“ trekking tra le abbazie ” 
un percorso che ci farà conoscere la potentissima abbazia 
cistercense, oggi rudere a cielo aperto, gli affreschi di Lorenzetti 
a Montesiepi e la leggendaria spada nella roccia. E dopo aver 
provato  le acque solfuree delle terme naturali di Petriolo, 
esplorato le miniere di Murlo ed i boschi circostanti, non 
mancherà di stupirci la vista dell’Abbazia di Sant’Antimo, nelle 
vicinanze di Montalcino, una delle architetture più importanti del 
romanico toscano.  

RICHIEDETE IL PROGRAMMA 
 

 

TERRITORIO SENESE                  

 

3 GIORNI – 2 NOTTI  

 

NOSTRO 
ACCOMPAGNATORE 

 

A PARTIRE DA       

€. 145,00 

BASE DI 45 
STUDENTI + 3 

DOCENTI GRATUITI 

 

 
 

TEL 0554476065 
info@akumaltravel.it 

 



 

 

 

 
 

CULTURA E’ NATURA 
“ trekking tra le miniere ” 

Dopo un assaggio di Mamoiada, Orgosolo e Nuraghe di Losa, questo trek ci 
porterà alla scoperta di una parte della costa del sud-ovest della Sardegna, 
situata nell’ inglesiense e compresa tra i comuni di Buggerru e Iglesias. Ci 
innoltreremo sul “Sentiero delle Miniere nel Blu”, a metà tra il mare e il cielo, 
in un meraviglioso tratto di costa che ospita tre, tra i più maestosi, Monumenti 
Nazionali della Sardegna: il Porto di Canal Grande con la grotta naturale, Porto 
Sciusciau ed il Faraglione del Pan di Zucchero. 

Questa zona è figlia di imponenti movimenti tellurgici che ne hanno sagomato 
in modo unico il paesaggio. Faranno capolino i ruderi di un passato in cui 
l’uomo sfruttava le grandi risorse minerarie del luogo. 

 

 

 

 

 

RICHIEDETE IL PROGRAMMA  

 

TERRITORIO 
IGLESIENSE (MASUA 

- NEBIDA – 
BUGGERRU / 
SARDEGNA) 

 

5 GIORNI – 4 NOTTI 
(2 NOTTI IN NAVE) 

 

NOSTRO 
ACCOMPAGNATORE 

 

A PARTIRE DA       

€. 245,00 
BASE DI 45 

STUDENTI + 3 
DOCENTI GRATUITI 

 
 
 
 
 

AKUMAL TRAVEL  
TEL 0554476065 

info@akumaltravel.it 
 
 
 
 



 

 

CULTURA E’ NATURA 
“ alla scoperta degli etruschi ” 

Il borgo medioevale di Sorano, di antica origine etrusca, posto al centro delle 
“terre del tufo”, si estende ai piedi della trecentesca Rocca degli Orsini, uno dei 
più importanti impianti di ingegneria militare. Questo borgo sarà al centro della 
nostra attenzione, da cui partiranno passeggiate e visite per le Chiese, le 
Necropoli di San Rocco, i Colombari,  le Vie Cave, etc.  

Farà da cornice alla scoperta di questi luoghi il soggiorno presso le Terme di 
Sorano dove, oltre che usufruire delle piscine alimentate da acque calde naturali, 
sarà possibile intraprendere percorsi di conoscenza ed esperienziali sulla natura 
e l’uomo.     

 

 

RICHIEDETE IL PROGRAMMA 

 

TERRITORIO DELLA 
MAREMMA 
TOSCANA 

 

3 GIORNI – 2 NOTTI 

 

NOSTRO 
ACCOMPAGNATORE 

 

A PARTIRE DA  
€. 150,00  

BASE DI  
45 STUDENTI +  

3 DOCENTI GRATUITI 

 

 
TEL 0554476065 

info@akumaltravel.it 

 

 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° Giorno Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata e partenza da Piombino. 
Traghetto Piombino-Portoferraio. Visita guidata al museo dei minerali dell’Elba e 
dell’arte mineraria e alle miniere di Rio Marina (ingresso da pagare in loco). Il 
museo, piccolo ma ben organizzato, vanta una ampia collezione di numerosissimi 
minerali elbani e riproduce gli ambienti di lavorazione della miniera tra cui officine 
e gallerie con materiali ed arnesi. La visita alle miniere di Rio Marina si effettua 
con un trekking (4 km circa) nei principali cantieri minerari; qui sarà possibile 
capire quali minerali venivano estratti, in che modo e sarà possibile anche 
raccogliere alcuni esemplari. Pranzo libero. Partenza per i ruderi del Volterraio, 
breve trekking (2,5 km) per giungere presso il castello e visitare la zona rocciosa 
su cui sorge osservando le rocce e la vegetazione peculiare adattata a vivere in 
queste particolari condizioni. Arrivo in albergo, sistemazione nelle camere, cena 
e pernottamento. 
 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza dall’albergo, arrivo a Marciana 
partenza per un trekking (10 km) fino al Monte Capanne, la montagna più elevata 
dell’isola d’Elba. Durante l’escursione sarà possibile osservare le rocce, ma 
soprattutto la vegetazione dell’isola d’Elba e come essa cambia a causa 
dell’altitudine, dell’esposizione e della presenza di roccia, nonché dell’intervento 
dell’uomo. Il percorso si snoda attraverso boschi, macchia mediterranea fino a 
sbucare negli ambienti rocciosi del Monte Capanne, da cui si può godere di 
panorami sconfinati su tutta l’isola e sulla Toscana. Durante il trekking sarà 
possibile inoltre osservare alcune specie animali (ad esempio i mufloni) e le loro 
tracce. 13.00 pranzo al sacco durante le visite. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza dall’albergo, arrivo a Portoferraio, 
visita di carattere Storico/culturale. Pranzo al sacco. Traghetto Portoferraio-
Piombino nel pomeriggio. Arrivo a Piombino e proseguimento per il rientro. 
Termine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del viaggio; 
 Costi carburante, pedaggi autostradali e parcheggi; 
 Vitto e alloggio autista; 
 Passaggio Marittimo Piombino – Portoferraio per i passeggeri e 

per il bus a/r; 
 Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere 3/4 letti per studenti e 

camere singole per i docenti. Tutte le camere sono dotate di 
servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa con cestini per i pranzi; 
 Guida trekking per il primo e secondo giorno (intera giornata); 
 Gratuità per i docenti accompagnatori. 

 

 

 EE PER I  

 

ISOLA D’ELBA  

 

TREKKING – 
NATURA - STORIA 

 

3 GIORNI  2 NOTTI 

2 N2 

 

PENSIONE 
COMPLETA 

 

DA € 155.00 (BASE 
45 STUDENTI + 3 
DOCENTI FREE)  

 

 
TEL 0554476065 

info@akumaltravel.it 

 


