PASQUA IN TOSCANA CON I BUTTERI
Una vacanza a contatto con la natura, alla scoperta delle
tradizioni maremmane
Avrete la possibilità di soggiornare in un agriturismo a Grosseto in frazione Roselle, il posto adatto per chi vuole
ritrovare quel sapore rurale e semplice di una volta.

A Pasquetta attività e pranzo maremmano con brace per una giornata di festa in
fattoria:
SPETTACOLO CON I BUTTERI - Inizio attività ore 10,30
Visita con guida ambientale della fattoria didattica (animali
della fattoria - l'allevamento delle vacche maremmane - museo
all'aperto dei vecchi attrezzi agricoli aziendali - antico frantoio
a macine).
A seguire incontro con i Butteri della fattoria con la
dimostrazione di alcune fasi del loro antico mestiere in sella ai
loro cavalli e con le vacche maremmane allevate in fattoria, il
tutto raccontato dalla guida. A disposizione del pubblico tribuna
in legno per assistere allo spettacolo.
Ore 13.00
Rientro presso il bioagriturismo per il pranzo con menù:
•
•
•
•
•
•

bruschetta con olio biologico della fattoria;
Pasta alla buttera;
brace maremmana con salsiccia - rosticciana – rigatino;
contorno di stagione;
cantucci e vinsanto;
acqua minerale - vino rosso "CERVATO DOC” Maremma Toscana – caffè.

Pasqua in Fattoria in Maremma con i Butteri

2 notti

3 notti

3/5 aprile

2/5 aprile o
3/6 aprile

€ 225

€ 270

pernottamenti e colazioni in agriturismo in fraz. Roselle a Grosseto (GR) + a
PASQUETTA: visita guidata della fattoria, spettacolo dei butteri a cavallo e
pranzo con brace + 1 cena in agriturismo il 3 aprile

Pranzo di Pasqua + € 45,00 (facoltativo)
Riduzioni 3° e 4° letto: 0-6 anni -50% / 7-12 anni -30% / 13+ anni -10%
QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni) - PREZZI IN TOTALE A PERSONA, IN CAMERA DOPPIA
Viaggio, trasferimenti ed extra, sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti hotel NON sono comprese le bevande ed extra, salvo dove specificatamente
indicato. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.travelio.it – soggiorni@viaggimadeinitaly.it – 0565.933291
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