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Vivi il territorio

Negli altri giorni il Calidario Terme Etrusche Resort & Spa è lieta di riservare a tutti gli atleti iscritti alla gara Rocca di 
san silvestro Trail e relativi  accompagnatori un esclusivo sconto per l’accesso alla Sorgente Naturale.

Intera giornata: € 20,00 anzichè € 28,00  | Mezza giornata: € 14,00 anzichè € 19,00 
È’ obbligatoria la prenotazione anticipata

Per prenotare:

TERME & BENESSERE

Follow us @asdmontecalvitrail @montecalvi_trail # #roccadisansilvestrotrail

Tel. 0565/853411 - calidario@calidario.it - www.calidario.it
Richiedi il tuo coupon sconto al momento dell’iscrizione alla gara

SPECIALE PRE-GARA

Lunedi 31 Ottobre  
PRENOTA  il programma pensato per te nel giorno precedente la gara

Scopri l’esclusivo Pacchetto Terme riservato agli iscritti
Programma: bagno nella storica Sorgente Naturale (dalle 15.30 alle 20.30) e aperitivo con stuzzichini e drink 

(prosecco o analcolico) presso Aqvolina Lounge Bar.

€ 29 anziché € 35

mailto:calidario@calidario.it
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Profuma di vino il territorio di Suvereto che si distende tra il rosso delle Colline Metallifere e l’azzurro del mare, 

fino ai profili di Montecristo e dell’Isola d’Elba. Antiche conoscenze e mani operose, ingegno e menti brillanti, 

sono le radici di una produzione vinicola che narra una straordinaria biodiversità umana e di terroir. Suvereto 

Wine, è la magia di scoprire in un bicchiere di vino, un mondo dove la vita rispetta i tempi di madre natura.

Visita e degustazioni in Cantina
€ 10.00 a persona

Degustazione tre vini

Cantine aperte dalle 10.00 alle 18.00 nei giorni (prenotazione obbligatoria)

30 - 31 Ottobre 

VISITE & DEGUSTAZIONE

Follow us @asdmontecalvitrail @montecalvi_trail # #roccadisansilvestrotrail

Richiedi l’elenco delle cantine aderenti all’iniziativa
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Se vuoi programmare la tua permanenza in Val di Cornia, 
durante il Trail, ti consigliamo di rivolgerti alle seguenti 

strutture che hanno uno sconto per te 

SOGGIORNA SUL TERRITORIO

Follow us @asdmontecalvitrail @montecalvi_trail # #roccadisansilvestrotrail

B&B CIVICOUNO,
Agriturismo DI CIOCCO, 
Agriturismo FATTORIA DI CASALAPPI
 B&B SESTO SENSO SUITE, 
Agriturismo IL PIAGGIONE, 
B&B LA FUCINAIA, 
B&B VILLA BOLDRINI, 
Casa Vacanze VILLA DENISE, 
B&B TUSCANY LODGE, 
B&B  RELAIS IL PIEVANO, 
Agriturismo ARIA TOSCANA, 
Casa Vacanze RIBOCCHI, 

Agriturismo VILLA TOSCANA,
B&B VECCHIA FONTE, 
HOSTEL GOWETT, 
Luxury Hotel CASTELLO BONARIA, 
Agriturismo BOTTACCIO, 
Residence CALIDARIO TERME ETRUSCHE, 
Residence IL CASTAGNO TOSCANA, 
Hotel CASA DEL LECCETO, 
Agriturismo LA RANOCCHIAIA, 
B&B TOSCAMERE PAPILLON
Casa Vacanze POGGIO APRICO, 

PER DISPONIBILITA’ E PRENOTAZIONI 
WWW.AMACAMPIGLIAMARITTIMA.IT
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La val di Cornia è il luogo ideale per vivere un’esperienza unica in un territorio ricco di bellezze naturali e 
sorprendenti testimonianze archeologiche; un’energico mix di arte, cultura, enogastronomia, benessere e natura 
all’insegna del relax e dello sport.
Immersi in questo paesaggio dalle mille sfaccetture, i parchi ed i Musei della Val di Cornia presentano un’offerta 
ricca e variegata, un modo diverso di vivere la cultura.
Un universo da scoprire a piccoli passi seguendo il lo delle storie che raccontano gli antichi reperti

FINO AL 01 NOVEMBRE E’ POSSIBILE VISITARE
PARCO ARCHEOMINERARIO DI SAN SILVESTRO

Aperto Sabato e Domenica dalle 10 alle 17 con tour delle miniere 
( visite guidate ad orari prestabiliti)

PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI E POPULONIA
Aperto Sabato e Domenica dalle 10 alle 17  ( visite guidate ad orari prestabiliti)

Tutte le informazioni sulle aperture su  www.parchivaldicornia.it

PARCHI & NATURA

Follow us @asdmontecalvitrail @montecalvi_trail # #roccadisansilvestrotrail

Prenotazione consigliata:
telefonare al numero 0565 226445 oppure sul sito www.parchivaldicornia.it

3°
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Giro su sentieri che fanno parte 
del percorso gara in MTB con 
accompagnatore

MTB 29 OTTOBRE

29 E 31 OTTOBRE 

Allenamento di trail running su 
parte del percorso di gara con 
accompagnatore

Per prenotare:
Giacomo 333 1314989

La partecipazione richiede la prenotazione anticipata.
Evento a libera aggregazione e gratuito

Trail Running

Follow us @asdmontecalvitrail @montecalvi_trail # #roccadisansilvestrotrail

Per prenotare:
Enrico 392 873 4839

La partecipazione richiede la prenotazione anticipata.
Evento a libera aggregazione e gratuito
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EVENTI SUL TERRITORIO 
TREKKING DA PAURA #ASPETTANDO HALLOWEEN
30 OTTOBRE
ci prepareremo all’arrivo di Halloween passando insieme un divertente e 
spaventoso pomeriggio, una passeggiata sensoriale di circa 3 km.
Partenza Parco della Musica  (Venturina terme)  ore 14,30
si svilupperà in un percorso ad anello durante il quale ci saranno degli 
“scherzetti” da superare per potersi guadagnare il “dolcetto” nale.
Alla partenza verrà consegnata una busta contenente la mappa del 
percorso e le indicazioni da seguire per trovare gli "scherzetti".

Tutte i dettagli sulla pagina Facebook @seiventurinesese

Follow us @asdmontecalvitrail @montecalvi_trail # #roccadisansilvestrotrail

TREKKING DI SAN GIOVANNI
30 OTTOBRE
Visita guidata della Pieve di San Giovanni, trekking sul Monte Spinosa e, al 
rientro visita del Borgo di Campiglia Marittima

Partenza ore 9.00 Ingresso monumentale Cimitero Campiglia M.ma
Rientro per le ore 13.00
8km 250 d+
prenotazione obbligatoria entro il 29 Ottobre

tel. 375 7926368 G.S La Bifora

NORDIC WALKING & POWER
30 OTTOBRE
(mattina & pomeriggio)

Per Adulti: lezioni pratico-dimostrative
Per Ragazzi (7-14 anni): CamminGiocando

Maestra ACSI Annalena Cocchi

Per informazioni : info@dinamicamenteasd.it
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EVENTI SUL TERRITORIO 

Follow us @asdmontecalvitrail @montecalvi_trail # #roccadisansilvestrotrail
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