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GEOTERMIA E MONDO MINERARIO 
 

Itinerario di 3 giorni 
 
 
1° giorno: PISA 
Arrivo a Pisa e visita panoramica della città con guida.  
Questa piccola città, che fu una grande Repubblica Marinara, è conosciuta in 
tutto il modo per la sua famosa Torre Pendente, che altro non è se non il 
campanile del Duomo. La Torre fu costruita  nel corso del dodicesimo secolo e, 
da subito, cominciò a inclinarsi a causa del fondo sabbioso sul quale fu eretta e 
delle fondamenta poco profonde.  
Sulla Piazza del Duomo, patrimonio Unesco, si affacciano quattro affascinanti 
edifici: il Duomo di Santa Maria Assunta, che conserva al suo interno opere di 
inestimabile valore di Cimabue, Giambologna, Giovanni Pisano, Andrea del 
Sarto, Beccafumi e Ghirlandaio; la Torre pendente, il Battistero, uno splendido 
edificio di forma circolare, tipico esempio del passaggio dallo stile romanico a 
quello gotico, e il Camposanto, bellissimo cimitero monumentale ricco di 
splendidi affreschi, opere d’arte e sarcofagi. La visita continua sui Lungarno e 
nello splendido centro storico, attraversato da vie strette che conducono in 
ampie piazze, ricco di palazzi rinascimentali, torri medievali, chiese in stile 
romanico e gotico e scorci assolutamente unici.  
Sistemazione in hotel, cena e  pernottamento.  
2° giorno: LARDERELLO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione a Larderello. 
Pare che già Dante Alighieri si fosse ispirato a Larderello ed ai suoi soffioni 
boraciferi per descrivere l’Inferno nella Divina Commedia; questo piccolo centro 
in provincia di Pisa dove,  nel 1913, fu installata la prima centrale geotermica al 
mondo. Oggi le centrali costituiscono l’elemento pulsante del sistema e insieme a 
quelle dell’Amiata producono circa il 27% del fabbisogno energetico della 
Regione Toscana.  
Visita del Museo della Geotermia di Larderello con possibilità di a varie attività 
didattiche sulla geotermia e i suoi fenomeni naturali. Attraverso delle diapositive 
verranno illustrate la genesi della geotermia, la ricerca, la perforazione, le centrali 
elettriche. Quindi visita ad un soffione e una centrale geotermoelettrica. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: VOLTERRA – SAN GIMIGNANO 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Volterra, bella e antichissima 
cittadina cinta da mura medioevali, posta su di un colle dal quale si gode un 
paesaggio rurale incontaminato che si estende fino al mare.  
Al suo intatto centro storico si accede attraverso Porta all'Arco, costruita ben 
2350 anni fa.  
Oltre alla visita del  Duomo con la famosa Deposizione, e con opere di Benozzo 
Gozzoli e Fra Bartolomeo, al Battistero e al teatro romano con le adiacenti 
terme, si visiterà un laboratorio di lavorazione dell’alabastro, un materiale 
tenero, usato già dagli etruschi. 
A seguire visita di San Gimignano, gioiello medioevale che si erge, con il 
profilo delle sue torri, su di un colle a dominio della Val d’Elsa, in posizione 
strategica sulla via Francigena. Il centro storico è formato da tre piazze fra le 
quali Piazza della Cisterna alla Collegiata con affreschi del Ghirlandaio, di 
Benozzo Gozzoli e Taddeo di Bartolo. Interessante il Duomo che custodisce 
affreschi attraverso i quali si scopre lo svolgersi di una giornata nel Medioevo: il 
duro e lento lavoro degli artigiani, il sentimento religioso e le splendide feste. 
Fine dei servizi 
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QUOTA PER PERSONA: su richiesta 

 
 
La quota comprende: 

 Viaggio con pullman gran turismo 

 Vitto e alloggio dell’autista 

 Parcheggi e pedaggi 

 Sistemazione in hotel 3 stelle a circa 20 km da Volterra in camere con servizi privati, 5/6 letti per gli 
studenti, singole per gli accompagnatori 

 2 mezze pensioni  

 Acqua naturale ai pasti 

 3 mezze giornate di guida 

 Assicurazione responsabilità civile  

 Assicurazione sanitaria con rimborso spese mediche 
 gratuità in camera singola per i docenti 

 
 
La quota non comprende: 

 Gli ingressi 

 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
 
 
 

 

 

 

 

 


