Federazione Autonoma Bancari Italiani
Sindacato Autonomo di PISA
P I S A

UNA DOMENICA A VULCI
Domenica 13 Ottobre 2019

La FABI è lieta di organizzare un'interessantissima escursione in una fra le più
importanti e ben conservate lucumonie etrusche.
Sorge nei pressi di Montalto di Castro (Maremma Laziale) e per la sua felice
posizione, non lontano dal mare, ebbe un notevole sviluppo commerciale nei secoli
precedenti alla conquista romana.
A Vulci esistevano botteghe ed ateliers di artisti che ci hanno tramandato
splendidi oggetti ancor oggi conservati nel Museo.
Anche i Romani lasciarono un tangibile segno del loro passaggio come il Tempio
Grande, la Domus con il Criptoportico.
Visiteremo il Parco Archeologico, il Mitreo, la Tomba Francois, il Castello di
Vulci ed il Museo Archeologico Nazionale ospitato nel castello dell'Abbadia.
Avremo per l'intera durata della visita a nostra piena disposizione una
validissima guida locale.
Il pranzo è previsto, per chi desidera parteciparvi, in uno splendido casale nei
pressi del Parco Archeologico.

PROGRAMMA
ore 06,30 partenza da Volterra (I Ponti-Piazza Martiri della Libertà) con sosta, se richiesta,
fermata bus svincolo Supermercato Coop
ore 07,15 sosta a Cecina, Bar Dolce Vita, per colazione e salita altri partecipanti
ore 09,45 arrivo a Vulci, incontro con la guida ed inizio visita al Parco Archeologico
ore 13,00 pausa pranzo
ore 14,45 Museo Archeologico e visita alla città
Al termine partenza per Volterra con arrivo previsto in tarda serata
con stesse soste dell’andata e cena in autogrill

In caso di condizioni meteorologiche avverse il programma potrà subire variazioni che
porterà i partecipanti a visitare interessanti e storici luoghi dell'Alto Lazio.
Numeri minimo di partecipanti (in pullman) per l'effettuazione della gita: 25 persone.
Costo dell'escursione: euro 58 Cinquantotto) comprendente viaggio in autopullman,
guida a disposizione per l'intera giornata, ingressi a Parco Archeologico, Tomba
Francois, Museo Nazionale Archeologico di Vulci. Escluso il pranzo.
Chi desidera pranzare nel ristorante a Vulci
è pregato di avvisare all'atto della prenotazione.
Costo del pranzo: eur 28 (ventotto)
Termine ultimo per le prenotazioni: Sabato 5 Ottobre 2019
Organizzazione: Mix Service Colle di Val d'Elsa
Prenotazione: per prenotare è necessaria mail indirizzata a m.pertici@tiscali.it. Il
pagamento deve essere fatto contestualmente con bonifico di 58 euro effettuato sul c/c
acceso presso la filiale di Volterra della Cassa di Risparmio di Volterra spa e intestato
alla FABI codice IBAN it93j0637071221000010077282. L’operazione di prenotazione è
da considerarsi conclusa solo quando riceverete mail di conferma. Se tale mail non

arriva entro il giorno 7.10.2019, siete pregati di telefonare a Mario Pertici 3492191776
oppure a Renato Squicciarini 3383173770 oppure al vostro contatto FABI. A presto !!!!
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