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COMITATO SOCI
COOP CENTRO ITALIA
Sezione SAN ROCCO a PILLI

…butteri, "cowboy nostrani", custodi delle tradizioni cavallerizze

locali ed eredi dei segreti della razza di cavalli “maremmana”. Uomini mitici e leggendari, intimamente
legati al bestiame appartenente ad antiche e forti razze, mantengono vive antiche tradizioni…
Sabato 21 Ottobre: Promontorio dell’Argentario - Parco della Maremma – Talamone - Butteri Maremmani
H. 06,20 Ritrovo dei signori partecipanti presso park Panificio
Senese Massetana Romana, secondo luogo di carico H. 06,40
San Rocco impianti sportivi, sistemazione in pullman G.T. e
partenza in direzione del litorale Tirrenico. Sosta per la
colazione. Incontro con la guida e panoramica in pullman dello
splendido Promontorio dell'Argentario, in origine un'isola,
unita nel corso nel tempo alla terraferma formando la Laguna
di Orbetello, oggi bonificata e diventata un'Oasi Verde del
WWF. Panoramica su Orbetello caratteristica cittadina della
Maremma situata in un'affascinante posizione fra le lagune di
levante e ponente, proseguimento per la suggestiva strada
panoramica da dove è possibile vedere gran parte delle isole dell’Arcipelago
Toscano. Proseguimento e passeggiata guidata a Talamone piccolo porto turistico di
antiche origini che ha come simbolo il suo caratteristico castello sul promontorio roccioso, posizionato sul confine
meridionale del Parco Naturale della Maremma. Al termine breve trasferimento per il pranzo in esclusivo
agriturismo, con menù di pesce (da comunicare all’iscrizione eventuali preferenze per menù di terra). Dopo pranzo
assisteremo alla rievocazione della più vera e genuina tradizione maremmana, con i Butteri che in sella ai loro
meravigliosi cavalli, sapranno coinvolgere in un carosello di emozioni con la dimostrazione delle loro attività
quotidiane: conduzione e sbrancamento delle manze maremmane, cattura di un esemplare e simulazione di marca
del bestiame, cattura e doma di un puledro, e molto altro ancora. Al termine (tempo permettendo) panoramica in
pullman all’interno del parco per un suggestivo tramonto sul mare!! Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro
con arrivo previsto entro le h. 20,30.

Quota di viaggio base minima 40 pax paganti € 65,00

bambini (con menù dedicato) accompagnati da un adulto sconto € 25,00 prenotazioni entro il 09 ottobre

IL MANGIA VIAGGI Via Garibaldi n° 23 tel: 0577 272025 / 284209 int.1
La Quota Comprende 1) Viaggio in pullman G.T. - 2) Visita guidata come da programma - 3) Spettacolo dei Butteri
- 4) Pranzo in Agriturismo con menù di pesce, bevande incluse (1/2 minerale- 1/4 vino), dessert, caffè. (n.b.
comunicare all’iscrizione chi non mangia pesce) - 5) Mance - 6) Assicurazione base medico bagaglio

La Quota Non Comprende Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”, definito libero, facoltativo,
gli eventuali ingressi non specificati e gli extra personali tutti.

