TERREDITOSCANA@SIESTABRAND.COM
WWW.TERRE-DI-TOSCANA.COM

0577 778324

Vieni a scoprire i benefici
dello sport in altura
Comune di
Abbadia San Salvatore

La Cittadella dello Sport
sul Monte Amiata

SEGUICI SU
@AMIATASPORT
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24 giugno
campionato nazionale
uisp cross country
Abbadia san salvatore
Il tracciato dell'evento si snoda tra i castagneti limitrofi
al paese, 10 km da ripetere in base alla categoria di
appartenenza. Drop, single track, curve in appoggio
accompagneranno i bikers dentro lo stadio comunale
per l'arrivo, dove ad aspettarli sarà presente un area
assistenza e rifornimento idrico.
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>> PASTA PARTY
>> RIFORNIMENTI
>> PACCO GARA
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QUOTA DI
ISCRIZIONE

€15

AperiBike

nel centro del
paese con consegna del
pacco gara e gadget di
benvenuto.

Camera Camera
doppia multipla

€44

€37

cross country - in libertà
Nel prezzo sono inclusi un ingresso al
parco Museo Minerario con accesso alla
Galleria liv. VII° a bordo del Locomotore
ed accesso al Museo Multimediale, tour
di circa 2 h. con un accompagnatore
dell’associazione locale MTB per un giro
per i sentieri del Monte Amiata.
I prezzi sono riferiti a persona a notte con
trattamento di camera e colazione nelle
tipologie di camera previste. E’ previsto
un supplemento di € 20,00 in camera
singola.
La colazione è prevista al Buffet
(composta da caffè, latte, tè, cappuccino,
yogurt accompagnati da cereali, succhi
di frutta, biscotti, fette biscottate con
marmellata, crostate e cornetto).

Mezza pensione
pensione completa

€56

€63

cross country - benessere
Nel prezzo sono inclusi un ingresso alle
Piscina Termali di Bagni San Filippo un tour di
circa 2 h. con un accompagnatore
dell’associazione locale MTB per un giro per i
sentieri del Monte Amiata. AperiBike nel
centro del paese con consegna del pacco
gara e gadget di benvenuto.
I prezzi sono riferiti a persona a notte con
trattamento come previsto in tabella ( Angolo
di Buffet di ed Antipasti e Contorni Patate
Arrosto, Insalata, Verdura, 2 primi assaggi (
Tipo Lasagne, Gnocchi,Tagliatelle, Pici o
Risotto pasta a corta con sugo di funghi, ragù,
funghi all’agliata), 2 secondi a scelta ( Arrosto
Misto, Vitella
Arrosto,
Arista,
Pollo
Arrosto-Piatti freddi-Frittate ) Dolce e Frutta.
E’ previsto un supplemento di € 20,00 in
camera singola.
Supplemento camera
doppia € 6,00 a persona al giorno. La
colazione è prevista al Buffet.

Camera
doppia

€57

Camera
multipla

€50

cross country - avventura
Nel prezzo è incluso il tour in Bike
fino a destinazione ( con un
minimo
di
almeno
12
partecipanti)
del
Parco
Avventura,
l’ingresso
per
accedere ai vari percorsi ed una
merenda presso uno dei punti
ristoro convenzionati. AperiBike
nel centro del paese con
consegna del pacco gara e
gadget di benvenuto.
I prezzi sono riferiti a persona a
notte con trattamento di camera
e colazione nelle tipologie di
camera previste. E’ previsto un
supplemento di € 20,00 in camera
singola.
La colazione è prevista al Buffet.

>> Tassa di soggiorno non inclusa il costo si riferisce al giorno a

persona € 1,20. Sono esenti dal pagamento dell’imposta: i minori
di 15 (quindici) anni di età.

>> Sconto del 10% per familiare ed accompagnatori al seguito. Sconti e
riduzioni bambini 12 anni non compiuti 30%.

Una montagna
di bike
Monte amiata
siena - grosseto
toscana

amiata bike resort
prato delle macinaie

Un autentico parco legato al mondo del freeride, downhill,
enduro e alle discipline dei bikers amanti della montagna.
Sette tracciati per tre diversi livelli di difficoltà, oltre ad un’area
destinata ai salti ed una ai bambini. Si può usufruire
dell’impianto di risalita e del servizio navetta.

Tutto
sulle
due
ruote

Bike park
e-bike
percorsi enduro
learning area
Noleggio
Scuola mtb

Scuola mtb
La scuola formata da maestri FCI ti
permetterà di migliorare la tua tecnica
in mtb esplorando i nostri bellissimi
boschi e acquisire sicurezza con
personale specializzato.

learning area
Dedicato a coloro che vogliono migliorare
la propria tecnica cimentandosi con
pendenze minime in massima sicurezza;
l’area si divide in tre sezioni, un area basic,
con birilli e gincana , un area wood con
sezioni di equilibrio in legno, un area
Pump con una pump track.

Bike park
Con risalite in seggiovia Il bike park
conta 5 adrenalici percorsi divisi per
difficoltà per tutti gli amanti del DH. Con
la comodità della risalita in seggiovia
potrai divertirti tra salti, sponde,
passaggi flow e segmenti tecnici.
Inoltre, una stupenda area jump dove
potersi dilettare per migliorare la
propria tecnica.

Percorsi enduro
7 km con risalite in shuttle tra i
boschi nelle pendici del monte
amiata per appassionati e
fruitori del mondo enduro.

Noleggio attrezzatura
Il noleggio si trova in località Macinaie alla
partenza della seggiovia dove arrivano i
trail del bike park e dove partono le
navette per i percorsi enduro. Qui potrete
trovare tutto l’occorrente di ultima
generazione, delle migliori marche per
poter divertirvi in tutte le nostre attività.

E-bike
Innumerevoli sono i sentieri
percorribili in ebike per tutti
coloro che desiderano vivere la
montagna in modo dimamico
ma non impegnativo.

AT TIVITA’
SVOLTA IN
BIKE SUL
MONTE AMIATA
PER RISCOPRIRE
IL CONTAT TO
CON LA NATURA
GRAZIE ALLO
SPORT

soggiorno
a due ruote
Percorsi

Percorsi di
esempio, ogni
pacchetto è
mudulabile a
piacimento.

1 AMIATA - BAGNI SAN FILIPPO
2 AMIATA - SEGGIANO
3 AMIATA: PRIMO RIFUGIO - VET TA

Amiata -

bagni san filippo

amiata seggiano

Amiata:

primo rifugio-vetta

Arrivo ad Abbadia san
salvatore

Arrivo ad Abbadia san
salvatore

Arrivo ad Abbadia san
salvatore

Incontro con guida e
par tenza per il Prato
delle Macinaie

Incontro con guida

Incontro con guida

Attività biking dalle
Macinaie a Bagni San
Filippo

Attività biking per
seggiano

Attività biking fino alla
Vetta del Monte Amiata

Visita del “Fosso bianco”

Visita al paese di
Seggiano e al Museo
dell’Olio con
degustazione

Pranzo libero

Bagno termale e tempo
libero
Pranzo libero
Entrata in Piscina
termale con spogliatoi
Rientro ad Abbadia San
Salvatore
Cena e pernottamento ad
Abbadia San Salvatore

Attività Indiana Park
o in alternativa

Pranzo libero

rientro e visita al Museo
Mineraio

Rientro ad Abbadia San
Salvatore

Rientro ad Abbadia San
Salvatore

Cena e pernottamento
ad Abbadia San
Salvatore

Cena e Pernottamento
ad Abbadia San
Salvatore

Pacchetti
esempio

2/3 ore

2/3 ore

Medio/Facile

Medio/Facile

Amiata: primo rifugio - vetta

2/3 ore
Medio/Facile

Amiata - Bagni san filippo
Arrivo ad Abbadia San Salvatore e check
in incontro con guida e partenza per il
prato delle Macinaie. Attività Biking dalle
Macinaie ai Bagni San Filippo, visita del
così detto “Fosso Bianco”. Tempo libero
per pranzo. Entrata presso la Piscina
Termale, comprensivo di servizio di
spogliatoi. Ritorno ad Abbadia San
Salvatore. Cena e pernottamento.

Camera
doppia

Camera
tripla

€58

€51

Arrivo ad Abbadia e check in incontro con
guida- Attività Biking per il Monte Amiata
fino alla cima. Tempo libero per pranzo. Al
rientro Visita Museo Minerario Abbadia
San Salvatore. Ritorno ad Abbadia San
Salvatore. Cena e pernottamento.

Camera
doppia

Camera
tripla

€51

€46

>> Prezzi a persona per
gruppi a formazione con
almeno 15 partecipanti.

Amiata - seggiano
Arrivo ad Abbadia e check in incontro con
guida- Attività Biking e partenza per
Seggiano (visita). Visita del Museo
dell’Olio una passeggiata a cielo aperto
per le particolari vie di Seggiano.
Degustazione presso il Museo dell’Olio.
Tempo libero per pranzo. Rientro cena e
pernottamento
ad
Abbadia
San
Salvatore.

Camera
doppia

Camera
tripla

€57

€50

ATTIVITà
SUL TERRITORIO
INDIANA PARK
Divertimento assicurato per
un’esperienza 100% Natura

Il Parco Avventura oltre ad essere un
momento di svago offre anche la possibilità
di un esperienza accrescitiva. Situato nella
faggeta dell’Amiata (la più estesa d’Europa),
si basa su una serie di installazioni fra un
albero e l’altro, allo scopo di verificare il
proprio equilibrio, velocità e capacità di
superare le proprie paure. Prima di
affrontare i percorsi, i ragazzi vengono
forniti delle attrezzature di protezione e
istruiti sul loro uso durante un briefing da
personale qualificato.

Museo dell'olio
a cielo aperto di
seggiano
Cultura e enogastronomia
vanno di pari passo sul Monte
Amiata. Scopri la qualità e la
bontà dell’Olivastra
Seggianese.

il parco museo minerario
Una delle miniere di mercurio più importanti al mondo. Visita guidata al
museo multimediale e nel buio profondo della galleria del livello VII. Un
viaggio alla scoperta del cinabro e del mercurio: “l’argento vivo”, il suo
utilizzo dal medioevo ai giorni nostri.

orienteering
Questo gioco è adatto per imparare nozioni di
orientamento, con un approccio sistematico,
inquadrare l'ambiente naturale in un’ottica
ludico-naturalistica per lo sviluppo di
un
atteggiamento critico basato sulle dinamiche di
gruppo; tutto questo immersi nel verde della
spettacolare faggeta amiatina.

escursioni in vetta
Un percorso sensoriale che condurrà fino alla
Croce Monumentale della Vetta del Monte
Amiata, con la bellissima vista che a 360°
comprende la Val d’Orcia, la Val di Paglia e la
Maremma, nelle giornate chiare è possibile
vedere anche gli Appennini e le isole
dell’arcipelago Toscano! Lungo il percorso
ognuno di noi avrà la percezione di sentire la
dimensione e la potenza della natura.

I PERCORSI IN ALTA MONTAGNA
E LA VIA FRANCIGENA

PER info e
prenotazioni:
TERREDITOSCANA@SIESTABRAND.COM
WWW.TERRE-DI-TOSCANA.COM

0577 778324

La Cittadella dello Sport
sul Monte Amiata
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@AMIATASPORT

