TOURING TROPHY 2014 – MONTEPULCIANO: 1 – 4 MAGGIO 2014
Il ritrovo dei partecipanti al TOURING TROPHY 2014 – MONTEPULCIANO è previsto per il pomeriggio di giovedì 1
maggio 2014 presso Etruria Resort & Natural SPA a Montepulciano (SI), http://www.etruriaresort.it/it uno degli Hotel
di Charme più suggestivi della Toscana.
L’hotel è stato ricavato dalla ristrutturazione di una dimora storica dell’800, di cui mantiene della villa l’edificio centrale
ed il giardino segreto, che si perdono intorno ad alberi secolari.
Adiacenti alla struttura storica vi è il centro benessere “La Perla”, con sauna, docce emozionali, tepidarium,
calidarium, bagno turco, frigidarium, vasca osmotica salina, piscina con cascate, piscina idromassaggio, percorso
Kneipp, sale relax, palestra.
Cena presso il ristorante dell’hotel a base di prodotti enogastronomici tipici Toscani.
La mattina di venerdì 2 maggio, verso le ore 9:30, partiremo per la prima
escursione prevista, tutti in sella alle nostre moto per scoprire i panorami tipici della
zona.
Lasceremo Montepulciano per muoversi in direzione di Pienza, il centro più
rinomato e di maggiore importanza artistica di tutta la Val d’Orcia. Il centro è stato
dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità nel 1996.
Proseguendo sulla strada attraverseremo Montalcino, località nota per la
produzione del vino Brunello.
Seguendo le stradine tipiche della campagna Toscana ci dirigiamo verso
Terme di Petriolo, o Bagni di Petriolo, che costituiscono una delle principali
sorgenti termali in toscana.
Le acque termali sgorgano ad una temperatura di +43 °C lungo un tratto
del fiume Farma e si caratterizzano per la presenza di idrogeno solforato.
Sono anche presenti anidride carbonica libera, calcio, fluoro e gliioni di
cloruro, solfato e idrogenocarbonato.
Tali caratteristiche classificano le acque di Petriolo come acque solfidriche,
salso-solfato-bicarbonato-alcalino terrose-ipertermali.
Attraversando il borgo medievale di Rosia con il suo imponente castello che domina tutto il paese, ci dirigiamo verso
Asciano, il cui centro storico, di origini medioevali, conserva pregevoli monumenti. La parte occidentale e meridionale
del territorio comunale si caratterizza per un susseguirsi di biancane e calanchi che formano il suggestivo paesaggio
dalle caratteristiche lunari delle crete senesi, conosciuto fin dal Medioevo come Deserto di Accona.
Attraversando Chiusure ci dirigiamo verso Monte Oliveto Maggiore in
cui vi è un’importantissima abbazia, di struttura Medioevale.
Seguiamo la strada fino a giungere a Montepulciano, abbiamo così
percorso 217 kilometri tra curve e paesaggi tipici della campagna
Toscana.
Ritorniamo in albergo per poter rilassarci nel suo centro benessere ALL
INCLUSIVE.
Cena presso il ristorante dell’albergo a base di prodotti tipici toscani, e
dopo aver passato una bella serata in compagnia, raccontandoci le
avventure della giornata appena trascorsa, Buon Riposo !

Il giorno successivo, sveglia presto!!! di nuovo tutti in sella alle nostro moto pronti per partire per la nostra seconda
escursione.
Lasciamo Montepulciano per dirigersi verso Acquapendente, entrando così nella provincia di Viterbo.
Ci dirigiamo verso San Lorenzo Novo, costeggiando così il Lago di Bolsena che con i suoi paesaggi e panorami
lacustri saprà conquistarci.
Seguiamo il lago fino a Montefiascone, terra di produzione di importantissimi vini DOC. Seguiamo le indicazioni per
Todi, il cui territorio comunale è uno dei più vasti della provincia di Perugia ed è per lo più collinare, composto da una
miriade di piccoli insediamenti.
Tra curve e paesaggi mozzafiato arriviamo a costeggiare il Lago
Trasimeno, il lago più esteso dell’Italia Centrale e quarto tra i laghi
italiani. La sua estensione si affianca ad una scarsa profondità (media
di 4,3 metri massima di 6 metri).
Attraversiamo il comune di Castiglione del Lago, un grazioso borgo
lacustre.
Ritorniamo così verso Montepulciano, dopo aver percorso 272 km.
È il momento di concederci una dolce pausa a base di un ottimo
gelato al Brunello, e una degustazione di vini e prodotti tipici del territorio in
una cantina locale.
Ritorniamo ora verso L’Etruria Resort & Natural SPA dove ci concederemo
le coccole del centro benessere ALL INCLUSIVE.
Ci aspetta un’altra serata in allegria da trascorrere con i vecchi amici ritrovati
in questo Touring e con i nuovi amici appena incontrati!
A fine cena verranno consegnati gli ambiti riconoscimenti, segno tangibile
dell’esperienza appena vissuta, da mostrare ad amici e parenti al nostro
ritorno!
La serata proseguirà tra animazione al karaoke, racconti ed impressioni dei partecipanti che ci faranno rivivere nella
mente tutte le emozioni vissute in questo fine settimana passato insieme!
PREMI A TUTTI I PARTECIPANTI!!

