
                                                           

  

Raduno di Ruotini!
Un weekend in compagnia immersi nel verde 

Dal 3 al 5 maggio 2019

Panorama della Val di Chiana

La Toscana profonda ci aspetta per un fine settimana accessibile nel verde! Con la scusa di
un raduno di  ruotini,  ci  ritroveremo presso I  Girasoli,  struttura accessibile  immersa nel
verde, che sfrutteremo come base per partire a bordo dei ruotini per dei circuiti nei dintorni,
e soprattutto per immergerci nella bellezza del paesaggio della zona. Cipressi, dolci colline e
chissà,  forse  anche  un  tuffo  in  piscina  accessibile  ci  aspetta  in  questo  fine  settimana
all’insegna dello stare insieme. 

Questa  esperienza  di  turismo  accessibile  è  promossa  dal  tour  operator  Planet  Viaggi
Accessibili in collaborazione con l’associazione A.T.I.S.B. di Firenze e mira a diffondere una
nuova modalità per scoprire e conoscere la vera essenza dei luoghi di arrivo, secondo i
principi del turismo accessibile.



Il viaggio è pensato in modo particolare per essere apprezzato dalle persone a mobilità
ridotta.  Il  viaggio  è  realizzato  grazie  a  una  rete  di  collaborazione  con  professionisti,
associazioni e operatori specializzati.

PROGRAMMA

Venerdì 3 maggio (1° giorno): arrivo e presentazioni
Giornata  dedicata  agli  arrivi  presso  la  casa  vacanze  I  Girasoli,  un'accogliente  struttura
turistica immersa in uno splendido parco, struttura dotata di  camere e piscine accessibili.
Siamo  nel  cuore  della campagna  toscana,  ed  a  maggio  le  colline  che  circondano  la
struttura  saranno  verdi  ma  baciate  dal  sole.  Ci  ritroveremo  quindi  per  cena  e  per
presentare le associazioni che hanno promosso le giornate, oltre che poter cominciare a
fare gruppo! Pernottamento presso la stessa struttura. 

Sabato 4 maggio (2° giorno): percorso panoramico accessibile e gara di ability
Dopo  colazione,  partiremo  per  un  bellissimo  giro  panoramico nella  campagna  in  un
circuito panoramico pensato apposta per i ruotini, per godere delle bellezze del paesaggio,
respirare aria buona e divertirci… in velocità! Nel nostro circuito  toccheremo i  piccoli e
meravigliosi borghi che circondano il nostro alloggio. Rientreremo per pranzare presso I
Girasoli e nel pomeriggio… gara di ability! Cena e pernottamento. 

Domenica 5 maggio (3° giorno): saluti e ripartenze
Dopo  colazione  partiremo  per  un  altro  circuito  in  ruotini.  Nella  nostra  passeggiata
arriveremo ad una vicina  cantina storica in cui degusteremo la sua produzione di ottimi
vini toscani. Rientro presso I Girasoli per il pranzo. Saluti e ripartenze! 

Modalità di effettuazione del viaggio: pacchetto turistico.

Quota a persona 

Su un gruppo di 30 persone: 250 €

Su un gruppo di 50 persone: 225 €

Supplemento singola 30 €

La quota comprende:

- nr. 2 pernottamenti con trattamento pensione intera in camera doppia presso la 
casa vacanze I Girasoli

- Accompagnatori di gruppo 
- organizzazione tecnica
- assicurazione medico-bagaglio
- visita alla cantina con degustazione

La quota non comprende:

- viaggio di avvicinamento
- extra e quanto non specificato nella voce “la quota comprende”
- assicurazione contro annullamento viaggio facoltativa.

La cifra stabilita prevede alloggio in camera doppia e nel caso si desiderino sistemazioni
diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente.

Disponibilità  e tariffe  dei  servizi  soggetti  a riconferma al  momento della  prenotazione.
Possibili modifiche al programma previa verifica disponibilità.

  Notizie utili
Per le  condizioni contrattuali consultate il sito internet di Planet Viaggi Responsabili. Le
stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo.

http://www.igirasoli.ar.it/it/rooms.htm


Per informazioni:
Paolo Casarin (Planet Viaggi Accessibili) 
tel. 3288628934
e-mail: paolo.sariri@gmail.com

Marco Esposito (A.T.I.S.B.)
Tel. 3286140064
e-mail: mexpo@libero.it 

                      
Organizzazione tecnica

PLANET VIAGGI RESPONSABILI

via Vasco de Gama 12a - Verona
tel: 045 83 42 630 – 045 89 48 363

cell. 340 77 39 525
e-mail: turismoaccessibile@planetviaggi.it

 www.planetviaggiaccessibili.it - www.turismoaccessibileitalia.it
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