
G I T E  D I  I S T R U Z I O N E
E  T R E K K I N G

Un viaggio nella Toscana Meridionale e
l’Alto Lazio, in compagnia delle guide de Le
Orme, in una “Terra” dove il turismo di
massa non ha deturpato l’ambiente
naturale e dove, grazie all’istituzione di
Parchi e Riserve, si sono conservati rari
ecosistemi, spiagge incontaminate e mare
turchese, luogo ideale anche per gite di
istruzione, trekking e attività didattiche.
Ricchissimo è anche il patrimonio culturale
con numerose città d’arte, suggestivi borghi
medievali, antichi centri etrusco-romani e
necropoli etrusche, talvolta riconosciuti
come siti di importanza mondiale
dall’Unesco.

TURISMO SCOLASTICO 



Il Parco Naturale della Maremma,
conosciuto anche come “Uccellina”,
rappresenta l’area protetta più
importante della Toscana Meridionale,
dove trovano rifugi molti animali selvatici
e dove il paesaggio è rimasto ancora
integro. Si può scegliere uno dei
numerosi sentieri presenti secondo la
disponibilità di tempo, l’età dei ragazzi e
l’ambito di interesse. Per visitare l’area
centrale e più bella del parco
proponiamo una intera giornata con
sosta pranzo ad una delle meravigliose
spiagge incontaminate del Parco. Uno dei
trekking più belli dell’area protetta,
essendo molto vario e paesaggistico, è
l’itinerario delle torri, adatto a ragazzi dai
12 anni; necessita una intera giornata. Se
si ha a disposizione solo mezza giornata
si propone il percorso di Collelungo o
l’itinerario della Foce Ombrone (adatto
anche alla scuola primaria); se si è
interessati più all’arte e all’architettura
antica si può scegliere San Rabano; nel
versante sud molto belli sono anche gli
itinerari che iniziano da Talamone; per i
più piccoli l’itinerario faunistico……. le
guide de Le Orme possono fornire
preziosi suggerimenti per aiutare a
scegliere il percorso più adatto alla
classe.

Grosseto è una città racchiusa da
cinquecentesche mura ancora intatte e
difesa un tempo dal Cassero Mediceo.
Grosseto vi sorprenderà con le bellezze
architettoniche del Duomo, del Palazzo
della Provincia, delle mura e dei
numerosi palazzi d’epoca del centro
storico. Di particolare interesse sono il
Museo archeologico e il Museo di Storia
Naturale della Maremma.

In abbinamento con Roselle intera
giornata FD 

I L  P A R C O  D E L L A
M A R E M M A  –  T r e k k i n g

Durata:  mezza o intera g iornata-
HD/FD

GROSSETO

Durata:  mezza giornata

L’antica città etrusco-romana di Roselle
è caratterizzata da imponenti mura
ciclopiche e abitazioni arcaiche del VII
secolo a.C. che ci sveleranno
affascinanti segreti del misterioso
popolo etrusco; numerose anche le
testimonianze romane come il
bellissimo anfiteatro di epoca imperiale
e la splendida Domus dei mosaici. 

In abbinamento con Grosseto intera
giornata FD

ROSELLE - Parco Archeologico

Durata:  mezza giornata-HD



Escursione nella zona sud del promontorio
che raggiunge i forti spagnoli
rinascimentali più belli del Monte
Argentario: la Rocca di Porto Ercole, Forte
Stella e Forte Filippo. Il trekking, che si
sviluppa in parte nella macchia
mediterranea e in parte nel centro abitato,
è un susseguirsi di salite e discese dal
mare ai forti; il percorso offre panorami
spettacolari sulla laguna di Orbetello e
sulle Isole dell'Arcipelago Toscano. Con
l’intera giornata sarà possibile sostare in
alcune splendide spiagge dell’Argentario e
raggiungere tutti i forti indicati.

MONTE ARGENTARIO
Trekking dei Forti

Durata:  mezza o intera g iornata-
HD/FD   

Visita della Riserva Naturale Duna
Feniglia, uno dei cordoni naturali di
terra che uniscono il Monte Argentario
alla costa, delimitata da un lato dalla
Laguna di Orbetello e dall'altro dal
mare su cui affaccia una bellissima,
lunghissima e ampia spiaggia. L’area è
ricoperta da una secolare pineta e
permette affacci in laguna per
osservare numerose specie di uccelli.

RISERVA NATURALE DUNA
FENIGLIA

Durata:  mezza giornata-HD 

Visita di Cosa, antica città di fondazione
romana costruita in posizione
panoramica sulla cima di una collina per
controllare l'Etruria appena conquistata,
caratterizzata da monumentali mura in
opus poligonale, resti di edifici del foro,
domus e un piccolo antiquarium.

ANTICA CITTA’ DI COSA

Durata:  mezza giornata-HD



Visita del Parco artistico ideato dall’artista
contemporanea Niki de Saint Phalle, nota
scultrice che, ispirandosi al lavoro di
Gaudì a Barcellona, ha realizzato nella
macchia mediterranea vicino a Capalbio
enormi sculture in acciaio e cemento
ricoperte da ceramiche, vetri e specchi
colorati. Le opere riproducono 22 figure
degli Arcani Maggiori dei Tarocchi. 

In abbinamento con Capalbio intera
giornata FDVisita del caratteristico borgo antico

dominato dalla Torre Aldobrandesca
dalla cui terrazza si ammira un panorama
meraviglioso che spazia a 360° sulle
colline circostanti fino al mare. Il Castello
di Capalbio, attestato già all’inizio del IX
secolo, conserva ancora l’antico impianto
medioevale con numerosi monumenti
edificati tra medioevo e rinascimento. 

In abbinamento con il Giardino dei
Tarocchi intera giornata FD

CAPALBIO

Durata:  mezza giornata-HD 

Durata:  mezza giornata-HD

IL GIARDINO DEI TAROCCHI



Tra i paesi del tufo gli etruschi costruirono
vie di comunicazione scavate nella roccia,
oggi canyon affascinanti dove fare trekking
in ambienti fiabeschi tra ruscelli, boschi,
grotte rupestri e antiche necropoli.
Proponiamo due delle più belle vie cave
della zona: una tra Pitigliano e Sovana, che
include anche la visita dei due paesi costruiti
sul tufo, e l’altra tra Sorano e Vitozza, con la
visita del centro storico di Sorano e l’abitato
rupestre di Vitozza caratterizzato da oltre
200 grotte.

Durata:  intera g iornata-FD             
      

LE VIE CAVE – trekking
Pitigliano/Sovana/Sorano

Un’intera giornata sarà dedicata ai paesi
del tufo, dove il paesaggio assume un
aspetto davvero unico e particolare.
Visiteremo Sovana, antica capitale del
grande feudo Aldobrandesco, con le sue
chiese romaniche e le vicine tombe
etrusche, e la vicina Pitigliano, centro di
antichissime origini arroccato su uno
sperone di tufo e nota per i suoi stretti
vicoli, il ghetto ebraico, i numerosi
monumenti e musei che vi si trovano.

PITIGLIANO e SOVANA

Durata:  intera g iornata-FD   

VULCI

Durata:  mezza o intera g iornata-
HD/FD   

Al confine tra la Toscana e l’Alto Lazio
lungo l’ultimo tratto del fiume Fiora in un
contesto naturalistico di incomparabile
bellezza si trova Vulci, ricordata come una
delle città etrusche più importanti
dell’Etruria antica. 
Molte sono le emergenze archeologiche
che visiteremo all’interno del nuovo Parco
Archeologico Naturalistico fra cui la
Domus del Criptoportico e la celebre
Tomba François. Se si ha una intera
giornata a disposizione è possibile
effettuare un archeotrekking lungo il
profondo canyon del Fiora che ci
permetterà di raggiungere il laghetto del
Pellicone e il Castello dell’Abbadia dove si
trova il Museo archeologico nazionale di
Vulci. 

In abbinamento con Tarquinia intera
giornata FD



Durata:  intera g iornata-FD   

La città dei Papi offre una visita
affascinante e ricca di storia. Il quartiere di
San Pellegrino è ritenuto uno dei centri
medievali più vasti d’Europa e con le sue
piccole strade, mura, torri e cortili offre
una possibilità unica di immergersi in
questo periodo storico. 
Di particolare pregio sono il Palazzo dei
Papi, centro nevralgico dell’intero abitato,
la Cattedrale e la Rocca Albornoz, che
ospita il Museo Nazionale Etrusco.

Innumerevoli sono le emergenze storico-
artistiche della città etrusca che diede i
natali agli ultimi Re di Roma. Tarquinia,
conosciuta nel medioevo come Corneto,
conserva uno splendido tessuto urbano
medievale con vicoli, piazze, torri, musei
e monumenti tra cui spicca la stupenda
chiesa di Santa Maria in Castello e il
Museo archeologico nazionale che ospita
numerosi corredi funerari provenienti
dalle ricche necropoli circostanti, dove si
trovano le famose tombe dipinte.

In abbinamento con Vulci intera giornata
FD

TARQUINIA

Durata:  mezza giornata-HD 

VITERBO

Durata:  mezza giornata-HD 

La visita di Orvieto ci permette di ripercorrere la storia di questo importante centro
umbro, dalle origini etrusche fino al periodo di massimo splendore nel rinascimento.
Le innumerevoli chiese, il palazzo del comune, il famoso pozzo di San Patrizio e il
Duomo medievale con la cappella affrescata del Signorelli rendono davvero unica
una visita guidata di questa città.

ORVIETO



Itinerario molto panoramico che
permette di raggiungere i 1018 metri del
Monte Capanne. Si parte dal centro
storico di Marciana alta, inerpicandoci tra
i vicoli lastricati di granito, per
raggiungere il sentiero fiancheggiato da
muri a secco che si inoltra nel bosco di
castagni. Passeremo dal romitorio di San
Cerbone, il più antico luogo di culto
dell'isola d'Elba, per poi salire con
decisione in direzione della cima
attraverso un ripido ed impegnativo
sentiero che ci permetterà di guadagna

L ' I S O L A  D E L  G I G L I O
T r e k k i n g

Durata:  intera g iornata-FD   

Durata:  più g iorni  Durata:  intera g iornata-FD   

I S O L A  D I  G I A N N U T R I
T r e k k i n g

I S O L A  D ' E L B A
T r e k k i n g

La modesta estensione dell’isola
permette di effettuare un trekking in
giornata, imbarcandosi a Porto S. Stefano
la mattina, per ritornarvi nel tardo
pomeriggio. 
Sull’isola ci possiamo spostare sempre a
piedi o parzialmente con pullman di linea
o minibus, preventivamente prenotati,
soprattutto in caso di scuole primarie.
Proponiamo due trekking che iniziano
direttamente dal Porto ed entrambi
raggiungono Giglio Castello, antico borgo
medioevale costruito su una delle
sommità dell’isola. 
Da Castello possiamo scegliere, secondo
il tempo a disposizione e l’età dei ragazzi,
di proseguire per la grande spiaggia di
Campese, attraversando coltivi e boschi
di macchia mediterranea, o salire sul
crinale e poi scendere alla bellissima
spiaggetta delle Cannelle. Da Campese è
obbligatorio ritornare al Porto con
pullman o minibus; da Le Cannelle il
rientro può essere a piedi lungo una
facile stradina.
Una proposta interessante per le scuole è
il campo scuola Giglio–Giannutri. Si tratta
di un’esperienza unica con soggiorno di
due, tre o quattro notti al Giglio per
effettuare attività didattiche sulle isole,
come laboratori di biologia marina e
mineralogia, osservazione flora e fauna
tipica, all’interno del Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano, senza tralasciare
momenti ludico educativi, sulle bellissime
spiagge dell’isola lambite da acque
turchesi e cristalline.

Giannutri è una delle isole più piccole
dell’Arcipelago Toscano, raggiungibile da
Porto S. Stefano o dal Giglio; è priva di
strade ed è interamente compresa nel
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Il
sentiero proposto attraversa un boschetto
di ginepri ed euforbie arboree e raggiunge
le altissime scogliere a picco sul mare di
Punta Capel Rosso. Su prenotazione è
possibile visitare in alcuni giorni la villa
romana che i Domizi Enobarbi costruirono
sull’isola nel II sec. d. C



Escursione nella Riserva Naturale della
Diaccia Botrona, palude dove vivono molti
microrganismi vegetali e animali come rettili,
anfibi, mammiferi e soprattutto numerosi
uccelli acquatici. La visita delle antiche
strutture costruite per la bonifica ci
permetterà di capire meglio come questo
territorio si sia profondamente trasformato. 

In abbinamento con Castiglione d. Pescaia
intera giornata FD

Durata:  intera g iornata-FD   

R I S E R V A  N A T U R A L E
D I A C C I A  B O T R O N A

Visita del piccolo centro fortificato dal
sapore medioevale e noto centro di turismo
balneare edificato su un colle a picco sul
mare a ridosso dell’ultimo tratto della
palude di Grosseto, l’antico lago Prile.
Dall’alto del Castello si gode un bellissimo
panorama sulla costa e su tutta la
Maremma. 

In abbinamento con la Diaccia Botrona o
Vetulonia intera giornata FD

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Durata:  mezza giornata-HD

Durata:  intera g iornata-FD   

Mezza giornata a Vetulonia, una delle
dodici città-stato etrusche e una delle più
ricche grazie al controllo esercitato sulle
attività minerarie delle vicine Colline
Metallifere. Vetulonia, nota soprattutto
per le antiche tombe a tumulo tra cui la
tomba della Pietrera, offre anche la
possibilità di visitare gli scavi dell’area
urbana e il museo archeologico realizzato
con moderne tecniche di allestimento.

In abbinamento con Castiglione d. Pescaia
intera giornata FD

VETULONIA

La Riserva Naturale Le Bandite di Scarlino
è costituita da un sistema di colline
costiere, ricoperte da macchia
mediterranea, che verso l'interno
confinano con la campagna e che sul lato
mare formano bellissime scogliere
intervallate da splendide baie tra cui Cala
Violina, una delle più belle spiagge d'Italia,
famosa per la sua sabbia bianca e
“sonora”. Il percorso proposto inizia dal
Puntone di Scarlino e si sviluppa su un
ampio sentiero che sale dolcemente fino a
raggiungere meravigliosi punti panoramici
sul litorale per poi discendere a Cala
Martina e Cala Violina. Il ritorno può
essere su un sentiero che riporta al
Puntone oppure può proseguire verso
Cala Civetta e Punt’Ala.

Durata:  intera g iornata-FD   

C A L A  V I O L I N A
T r e k k i n g



Le “Biancane” rappresentano un’area
boracifera di grande importanza
economica e di particolare fascino tanto
da ispirare Dante Alighieri nella stesura
di alcune parti della Divina Commedia.
Oltre ad osservare numerosi fenomeni
geotermici come fumarole e putizze
esploreremo un ambiente geologico
affascinante dove le emissioni gassose
hanno profondamente modificato la
roccia creando gessi e depositi di zolfo.
L'ambiente ospita una flora atipica,
composta soprattutto da sughera e
brugo.

Mezza giornata dedicata alla visita della
splendida città di Massa Marittima
conosciuta, oltre che per l’intensa attività
mineraria che ha fortemente
caratterizzato tutto il suo territorio, per le
numerose opere d’arte e gli importanti
monumenti che vi si trovano, come il
Palazzo dei Podestà, la Cattedrale di San
Cerbone, la chiesa e il chiostro di S.
Agostino e l’Albero della Fecondità.

L E  B I A N C A N E
T r e k k i n g

MASSA MARITTIMA

La Riserva Naturale del fiume Farma,
poco raggiunta del turismo di massa, è
un'area ancora selvaggia e poco
antropizzata dove trovano rifugio molti
animali tra cui specie rare come il lupo
appenninico e il gatto selvatico.
All’interno della Riserva del Farma si
trova la Riserva di Popolamento Animale
del Belagaio, un’area destinata
principalmente all’allevamento di cavalli
maremmani. All’interno di quest’ultima si
trovano alcuni edifici storici tra cui le
ferriere medioevali e il Castello del
Belagaio. Il nostro itinerario inizia da qui
e raggiunge i cosiddetti ‘Canaloni’, ampie
pozze d’acqua sul fiume su cui si
riversano suggestive cascatelle, per poi
proseguire lungo il Farma fino a
Torniella, antico borgo medioevale nel
cuore delle Colline Metallifere.

R I S E R V A  D E L  F A R M A
T r e k k i n g

Durata:  mezza o intera g iornata
-HD/FD 

Durata:  mezza  g iornata-HD 

Durata:  intera  g iornata-FD 



La visita di Siena è un’esperienza unica per
chi ama l’arte, inizieremo dalla Basilica di
San Domenico, che ospita le reliquie di
Santa Caterina da Siena, per poi
percorrere le strette vie cittadine dove
innumerevoli sono i nobili palazzi, fra cui
Rocca Salimbeni, Tolomei, Chigi Saracini e
del Papa Pio II. Il Duomo con la cripta, il
battistero, il museo e l’antico ospedale di
Santa Maria della Scala sono poi una città
nella città e naturalmente non si può
tralasciare Piazza del Campo e Palazzo
Pubblico scenario unico del Palio.  Un
modo diverso per visitare Siena può
essere il Trekking urbano nei luoghi della
Commedia di Dante. Nell'immaginario
collettivo l'attrattività di Siena è
soprattutto legata all'arte gotica, che si
manifestò nelle forme più eclatanti
proprio durante la cosiddetta “età di
Dante”. Il percorso a piedi per le vie anche
meno note ci permette di scoprire questa
splendida città attraverso i luoghi legati al
Poeta, sia perché nominati nelle sue opere
sia perché residenza di personaggi della
Commedia.

SIENA

Durata:  mezza giornata-HD

Il complesso di San Galgano è composto da
due strutture poche centinaia di metri
distanti l'una dall'altra. In alto sulla collinetta
che domina la stupenda valle del Merse si
trova la cosiddetta Rotonda, struttura
romanica del 1100, che custodisce la famosa
'Spada nella roccia' e la cappella affrescata
da Ambrogio Lorenzetti. In basso invece ci
attende l’imponente Abbazia Gotica, oggi
senza tetto, ma non per questo meno
affascinante.

In abbinamento con Siena intera giornata FD

SAN GALGANO

Durata:  mezza o intera g iornata-
HD/FD

Il castello di Monteriggioni protegge
la strada che collega Siena a Firenze;
si può visitare, all’interno delle
scenografiche mura, la chiesetta, le
case dei coloni e la piazzetta. Di
grande fascino per la bellezza del
paesaggio è la passeggiata sui
camminamenti di ronda delle
murature di difesa.

In abbinamento con Siena o San
Gimignano intera giornata FD

Durata:  mezza giornata HD

MONTERIGGIONI



Colle è la città natale di Arnolfo di Cambio,
ma anche il centro italiano più importante
per la lavorazione del cristallo. La città si
divide in due parti, una in alto sulla collina,
e una nel fondo valle. Percorreremo vie e
piazze suggestive dove si trovano splendidi
edifici civili e militari tra cui naturalmente
la casa torre del celebre scultore colligiano.

In abbinamento con San Gimignano intera
giornata FD

COLLE VAL D'ELSA

La città dalle innumerevoli torri offre
molti luoghi particolari da visitare come
le mura, la grande piazza della cisterna,
la Collegiata e il Palazzo Pubblico. Si
può includere nell’itinerario la Chiesa di
San Francesco e salire in alto verso la
fortezza di Montestaffoli per godere di
una delle viste più spettacolari sulla
città e sulle valli circostanti.

In abbinamento con Volterra intera
giornata FD

SAN GIMIGNANO

La città dell'alabastro è stata una delle
principali città-stato dell’Etruria antica e
fu sede, nel medioevo di un'importante
signoria vescovile. Visiteremo il
notevole centro storico di origine
etrusca di cui rimane la Porta all'Arco, la
Porta Diana e gran parte della cinta
muraria costruita con ciclopici blocchi,
l'Acropoli e numerosissimi aree per
sepoltura dei defunti. Maestosi sono le
rovine romane, fra tutte il teatro ad
emiciclo, e gli edifici di epoca
successiva, come la Cattedrale, la
Fortezza Medicea ed il Palazzo dei
Priori.

In abbinamento con San Gimignano intera
giornata FD

VOLTERRA

Durata:  mezza giornata HD

Durata:  mezza giornata HD

Durata:  mezza giornata HD



San Quirico è un antico centro sulla via
Francigena famoso per la sua splendida
pieve romanica e i suoi nobili palazzi, a
cui dedicheremo parte della giornata.
Pienza è considerata la perla del
rinascimento, nata dal sogno del Papa
Pio II, che ne commissionò l’edificazione
al grande architetto Bernardo Rossellino.
Qui visiteremo la piazza, la Cattedrale e il
Palazzo Papale per poi percorrere i vicoli
e la passeggiata panoramica intorno alle
mura.

La città vanta origini etrusche ed è
famosa per il magnifico centro storico,
la piazza con il Palazzo Pubblico, la
Cattedrale e altri edifici progettati da
importanti nomi del rinascimento
fiorentino come Michelozzo e Sangallo
il Vecchio, che costruì poco distante dal
centro, anche la chiesa di San Biagio,
capolavoro rinascimentale e fonte di
ispirazione per i grandi architetti che
lavoreranno poi a Roma.

MONTEPULCIANO

SAN QUIRICO E PIENZA

Durata:  intera g iornata   

L'escursione inizia con la visita di Montalcino, incantevole borgo medioevale, famoso
per la produzione di uno dei vini più apprezzati d'Italia, il Brunello. Dopo una visita
ai monumenti più importanti del paese, come l'imponente rocca senese e il Palazzo
Comunale, ci sposteremo in località Poggio Civitella, dove si può visitare un
interessante insediamento etrusco, per iniziare il nostro trekking. Camminando tra
boschi di querce e vigneti raggiungeremo la splendida Abbazia di S’Antimo, antico
insediamento carolingio riedificato in pietra, onice e alabastro in epoca romanica e
oggi uno dei nuclei più importanti dell’arte medievale toscana.

MONTALCINO E S.ANTIMO
Trekking

Durata:  mezza giornata-HD

Durata:  mezza giornata-HD



La montagna solitaria sacra agli
etruschi, che credevano vi dimorasse
una delle più importanti loro divinità, è
un antico vulcano ormai spento. Nei
rigogliosi boschi di castagni e faggi
trovano rifugio numerosi animali
selvatici, tra cui il lupo appenninico. Le
acque, che sgorgano in notevole
quantità tra le rocce trachitiche e quelle
calcare-argillose, costituiscono una
imponente ricchezza idrica per le città
di Grosseto e Siena, oltre che per i
centri minori delle due province. 
Questi i trekking adatti alle scolaresche: 
1) la Sorgente dell’Ermicciolo, un
percorso di grande fascino, che
attraversa abetaie, faggete e boschi
misti, costeggia piccoli ruscelli, per
raggiungere l’Eremo dell’Ermicciolo e
l’omonima sorgente;
2) la Vetta Amiata, un trekking
mediamente impegnativo, che partendo
dal Prato delle Macinaie o della
Contessa raggiunge, attraverso boschi e
piste da sci, i 1738 mt. Dalla cima si può
ammirare un bellissimo panorama, la
vista spazia su tutta la Maremma, la Val
d’Orcia, gli Appennini e le isole
dell’Arcipelago Toscano;
3) il Monte Labro, un percorso che
raggiunge la cima del Monte Labro,
dove si trovano i resti degli edifici sacri
del movimento religioso fondato da
Davide Lazzaretti, “il profeta
dell'Amiata”, nell'ottocento. Nelle
vicinanze visiteremo il Parco Faunistico,
un “wild park” dove gli animali vivono in
uno stato di semilibertà, ospitati in
ampi recinti.

Bellissimo borgo sul Monte Amiata alle
sorgenti del fiume Fiora che conserva
opere di notevole pregio storico artistico
come le bellissime terrecotte invetriate di
Andrea della Robbia. Numerosi sono
anche i palazzi storici appartenuti a nobili
famiglie che qui hanno governato come
gli Aldobrandeschi e gli Sforza ed evidenti
sono le fortificazioni medioevali e
rinascimentali che caratterizzano il
centro storico. Molto singolare è la
Peschiera, sorta come vivaio di trote dei
Conti Aldobrandeschi, riedificata nel XVI
secolo e ristrutturata nell’Ottocento.

In abbinamento con Abbadia San Salvatore
intera giornata FD

Durata:  intera g iornata-FD   

Durata:  intera g iornata-FD   

ABBADIA SAN SALVATORE

MONTE AMIATA Trekking

La piccola cittadina nasce dai possessi della
Grande Abbazia del Salvatore, luogo di
grande fascino e valore artistico
considerato uno dei gioielli medievali del
centro Italia soprattutto per la ricchezza
decorativa della sua grande cripta definita
“a selva di colonne”.           

In abbinamento con Santa Fiora intera
giornata FD

SANTA FIORA

Durata:  mezza giornata-HD


