
Pernottamento in appartamento con prima colazione a partire da 800,00 euro a persona. 
Convenzione per  pranzi e cene nel ristorante del Borgo

Una settimana tra "amici" 
city quitting in Val di Cecina

Diventa per una settimana un abitante del pittoresco Borgo di Mazzola

Proposta per una o due persone

Info e Booking
Tour operator Emozioni Toscane del Consorzio Turistico Volterra

info@volterratur.it - tel +39 0588 86099

Il pittoresco borgo di Mazzolla, non distante da Volterra, è il luogo ideale dove trascorrere una vacanza rigenerante, a contatto
con la natura e con persone schiette e sincere che amano il loro borgo e che vogliono condividere il loro modo di vivere in
armonia con il tempo e le stagioni.  Mazzolla offre inoltre una vista mozzafiato sulla Riserva Naturale di Berignone, una
piazzetta che diventa il luogo d'incontro per aperitivi e cene e Villa Viti: una dimora storica che testimonia l'importanza di
questo Borgo nei secoli passati.
Gli ospiti alloggeranno nelle case del borgo, e potranno usufruire del ristorante della piazzetta per la colazione e i pasti principali.
Abbigliamento casual, una macchina fotografica, il proprio libro preferito e un ingrediente per realizzare un piatto tutti insieme,
ecco cosa non deve mancare nella valigia di chi vivrà quest'esperienza! 

Il programma inizia con un momento di benvenuto durante il
quale le due associazioni accoglieranno gli ospiti. Dopo cena,
tutti gli ospiti si presenteranno parlando brevemente del proprio
libro preferito e cedendolo per l'intera settimana agli altri. 

- Il secondo giorno: la mattina una bella passeggiata in campagna
con gli amici di Mazzolla a "caccia" di erbe spontanee e
aromatiche. Nel pomeriggio soft trekking di un paio d'ore nella
foresta di Berignone. 
Cena e dopo cena, con gli amici di Mazzolla, che sono degli
appassionati cinefili, parlerete di cinema e sceglierete il film da
vedere insieme l'ultima sera.

- Il terzo giorno, gli ospiti cucineranno tutti insieme un pranzo
utilizzando gli ingredienti che hanno portato e le erbe raccolte il
giorno prima. Nel pomeriggio, visita a Villa Viti e alla Tabaccaia
della Villa, che si trovano entrambe all'interno del borgo. Dopo
cena, osservazione delle stelle all'Osservatorio astronomico del
GIAN.

- Il quarto giorno sarà interamente dedicato al corso di foto nella
natura in compagnia degli amici del GIAN con pranzo al sacco a
base di prodotti a km0, dopo cena guarderete tutti insieme le foto
scattate nella giornata.

La quota comprende: 
6 pernottamenti con prima colazione 
1 corso di raccolta erbe spontanee
1 trekking nella foresta di Berignone di circa 3 ore
1 corso di cucina con pranzo 
1 visita guidata di Villa Viti
1 corso di foto in natura
1 visita guidata di Volterra hd
1 visita guidata di San Gimignano hd

La quota non comprende:
Pranzi e cene per i quali è prevista una convenzione in un locale di
Mazzolla
Trasporti, parcheggi, mance e tutto quanto non espressamente
indicato in "la quota comprende"

- Quinto giorno dedicato alla visita guidata di Volterra, serata musicale
nella piazzetta di Mazzolla con canzoni della tradizione Volterrana. 

- Il sesto giorno visita guidata di San Gimignano, la sera finale si
guarderà tutti insieme, nella tabacchiera di Villa Viti il film scelto per
poi brindare alla settimana



The small village of Mazzolla, not far from Volterra, is the best place where you can spend a restful and regenerating holiday in touch
with nature and surrounded by simple and authentic people, in harmony with the natural seasons.
Mazzolla offers breathtaking wiews over the Natural Reserve of Berignone, a small square that will be the meeting place for aperitifs and
dinners, and Villa Viti an historical house property of an ancient family of Volterra.
The guests can stay in a tipical house and they can have aperitif, lunch and dinner in the restaurant in the main square. 
Casual clothes, a camera, your favourite book and the ingredient for a tipical recipe of your country: with these must-haves in your
luggage, you will be ready for this esperience!

 CITY QUITTING IN TUSCANY: A WEEK WITH FRIENDS IN THE
COUNTRYSIDE NEAR VOLTERRA 

Adapt your rhythms to those of nature. 
Live a week in a small village in the heart of Tuscany.

Info e Booking
Tour operator Emozioni Toscane del Consorzio Turistico Volterra

info@volterratur.it - tel +39 0588 86099

The price includes: 
6 overnight stays in BB 
1 course in wild herbs, picking and cooking
1 trekking 
1 guided tour of Villa Viti
1 photography course 
1 guided tour of Volterra hd
1 guided tour of San Gimignano hd

The price doesn't include:
breakfasts, lunches and dinners (Agreed prices)
Transport, parking, city tax, supplements, extra, tips and all
that is not specified in “The price includes”

The program starts with a welcome cocktail with the
Mazzolla's people, after dinner everyone introduces himself
talking about his favourite book and lending it to the other
guests .

- Day 2: in the morning wild herbs hunt and lesson on their
use in cooking. In the afternoon easy trekking in the
Berignone Forest. 
Dinner and evening in Mazzolla.

- Day 3. you will prepare lunch using your special
ingrendient and the wild erbs.
 In the afternoon guided tour at Villa Viti and at the
"Tabaccaia" with Francesco, the owner. In the evening star
gazing and stellar orientation course at the Astronomical
Observatory

- Day 4: Outdoor Photography course: you can improve
your photography skills with some passionate and expert
photographers. Picnic lunch with locavore products. After
dinner projection of the photos taken during the day

Proposal for 1 or 2 persons

Accommodation in apartments starting from 800,00 euro.
Special prices for light lunches/dinners in affiliated restaurant

- Day 5: Guided tour of Volterra, in the evening folk music in
the square with traditional songs 

- Day 6: Guided tour of San Gimignano, in the evening cinema
under the stars in Mazzolla


