
ASSESSORATO ALLA CULTURA e 
PRO LOCO del comune di Abbadia San Salvatore 

In collaborazione con l'ACCADEMIA 'V.ALFIERI' di Firenze, 
l'associazione O.S.A. di Abbadia San Salvatore 

 

Premiazione della terza edizione del concorso 

"Un monte di poesia 2008" 

Abbadia San Salvatore (SI) 11 e 12 Ottobre 2008 
 

Programma: 
Pernottamenti e cena verranno effettuati presso l’ hotel “Chicco Garden” (Via Asmara, 32) di Abbadia 
San Salvatore. 
Il prezzo convenzionato è di euro 75 (una notte/due giorni, inclusi pernottamenti e pasti, esclusi viaggi 
e visita guidata) 
Il viaggio in autobus (euro 50) verrà effettuato solo se ci sarà un numero sufficiente di prenotazioni. 
I partecipanti, previa informazione agli organizzatori, potranno liberamente disporre della loro 
presenza per quanto riguarda il numero di pernottamenti, il pranzo, il viaggio in autobus. 
Prenotazione obbligatoria (euro 50 non restituibili): precedenza a chi prende il pacchetto al completo. 
E’ preferibile utilizzare camere doppie o triple, per le singole sarà necessario pagare un supplemento. 
Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3395904072 dopo le ore 21:00 
oppure a: PRO LOCO di Abbadia San Salvatore (SI) tel. 0577778324, fax 0577775221 
 

SABATO 11 OTTOBRE: 
Mattino: Ore 08:30 Partenza, per chi lo desidera, in autobus da Firenze (prenotare).  

Ore 11,00 circa arrivo previsto a Bagni S.Filippo. 
Visita guidata alla ricerca di fenomeni naturali di origine vulcanica e descrizione delle 
ricchezze micologiche (funghi) della zona. 

pranzo: ore 13,00 con menù “speciale” allo “Spugnone” tipica osteria di Bagni San Filippo  
Pomeriggio: Tra miti e leggende: Gli Aldobrandeschi e la contessina Anastasia. 

Visita guidata al “Prato della Contessa” 
Visita guidata a Santa Fiora (Ceramiche robbiane, sorgente del Fiora, La 
Peschiera) (Visita alla peschiera, costo 1 euro) 
“Tour” di Abbadia San Salvatore in occasione della “Festa della 
castagna” 

Cena:  ore 20,00 Cena presso l’hotel “Chicco Garden” 
Serata: ore 22:30: intrattenimento con MASSIMO nella sala dell'hotel (riservato ai partecipanti) 
 

DOMENICA 12 OTTOBRE: 
Mattino: ore 10,00 Premiazione della 3° edizione del concorso “Un monte di poesia” 

presso il cinema teatro AMIATA.  
pranzo: ore 13:00 Tutti al ristorante “il Cantinone”, per il "Grande pranzo del poeta" 
pomeriggio: ore 15,00 circa: Saluti a tutti i partecipanti e ritorno a casa. 
 
In caso di maltempo, il programma potrà subire cambiamenti, comunque previsti ed ugualmente 
interessanti. 


