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A PASSO LENTO verso l’anno che verrà… 
Periodo:     dal 28 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020 

Struttura:   Podere Santa Clorinda 

Indirizzo:    Via Aurelia vecchia 

Località:      Bivio di Ravi – Gavorrano (GR) 

Telefono:     Franco 3357547956 

E-Mail:          info@poderesantaclorinda.it 

Sito:               www.poderesantaclorinda.it 

Coordinate GPS: N 42°54’35” – E 10°57’7,9” 

Tariffe: 20€ a notte per piazzola e tutti i servizi e per equipaggio di n.2 adulti; per i 

bambini si pagano 3€ a notte (età 3-12), gli adulti in più pagano 5€ a notte; 

Per un discorso assicurativo verrà chiesto il pagamento al momento dell’arrivo. 

Tassa di Soggiorno: come previsto dal regolamento comunale. 

Sala comune: disponibile e condivisa. Non appena quantificato il numero di adesioni 

si concorderà con la Direzione una tariffa a forfait e verrà comunicata ai partecipanti. 

Animali domestici: gratuiti. Divieto di entrata nei servizi sanitari e nella sala comune. 

Check-in: venerdì entro le 24:00 

Check-out: domenica entro le 19:00 

Disponibilità: 15 piazzole 

 

CAPARRA: 

Per confermare l’iscrizione all’uscita Club di Capodanno a Gavorrano (GR), sarà 

necessario versare una caparra contestualmente all’avvenuta iscrizione, entro e non 

oltre il 28 novembre 2019, eseguendo un bonifico bancario dell’importo di € 20,00 sul 

conto corrente:  

- Intestato a: Incaravan Club Italia 

- Banca: BCC CAMBIANO – Agenzia di POGGIBONSI  
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- IBAN:  IT 06 W 08425 71940 000040435869  

- Causale: Capodanno Santa Clorinda + “nickname”  

  

Una volta effettuato il bonifico vi chiediamo gentilmente di inviare una mail a 

segreteria@incaravanclub.it con il dettaglio del versamento effettuato. 

Entro l’8 dicembre 2019, in caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare 

all'uscita, sarà necessario annullare l'iscrizione nella home page del sito ed inviare 

contestualmente una mail a segreteria@incaravanclub.it indicando il proprio IBAN 

per la restituzione della somma versata, dalla quale saranno sempre trattenute le 

eventuali spese bancarie applicate al bonifico di restituzione.  

Successivamente all’8 dicembre 2019 la restituzione della caparra avverrà ad 

esclusiva discrezione della struttura ospitante l'uscita. 

 

Possibilità di concordare per la sera di Capodanno un Menù tipico corredato da dolci 

e da Prosecco "vero" il cui costo sarà al massimo sui 30€ a persona (la Direzione ci 

comunicherà quanto prima il costo definitivo di questo servizio) mentre per i bambini 

stanno esaminando un menu "ad hoc" dal costo di ca. 15€. 

 

Agricampeggio in Toscana, genuinità e 

sostenibilità all’agricampeggio Podere 

Santa Clorinda. L’agricampeggio 

Podere Santa Clorinda sorge in uno dei 

luoghi più affascinanti della Toscana, la 

Maremma; terra ricca di siti culturali da visitare e con un mare e montagna invidiabili. 

Con l’aggravarsi dei sintomi dell’effetto serra, un riscaldamento globale sempre più 

minaccioso e un intervento umano sempre più endemico, è più che mai necessario 
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credere nel cambiamento, in una condivisione delle risorse e delle ricchezze naturali 

che sia il più possibile sostenibile e rispettosa dei ritmi intrinseci al processo naturale. 

Questa è la cultura di fondo che ha ispirato l’agricampeggio Podere Santa Clorinda, 

dove le terre sono trattare biologicamente, dove le strutture sono costruite secondo i 

dettami della bioedilizia e dove, soprattutto, i ritmi della natura umana e non, sono 

rispettati nelle loro più originarie espressione. 

 

 

A PASSO LENTO verso l’anno che verrà… 

 

I proprietari della struttura ci suggeriscono qualche giorno di ferie e di festa sotto il 

segno di calma, silenzi e genuinità… 

Pertanto ci propongono: 

 

Sabato 28 dicembre 2019: Gavorrano. Arrivi, sistemazione; una puntatina a Follonica 

per la Festa delle Mongolfiere e verso sera BRINDISI di benvenuto. 

 

Follonica in Mongolfiera 

Una grande festa dedicata ai giganti dell’aria. 

Le mongolfiere il 28-29 dicembre 2019 

coloreranno il cielo del Golfo di Follonica, 

emozionando le famiglie che decideranno di 

trascorrere una magica giornata all’insegna del 

divertimento. Numerose le attività e i laboratori che 

affiancheranno i voli vincolati e lo straordinario spettacolo offerti dalle mongolfiere. 

Si svolgerà fin dalle prime ore del mattino, quando prenderanno forma i giganti 

dell’aria, le mongolfiere verranno gonfiate e dedicate al volo vincolato, legate quindi 

con una robusta corda al suolo, per tutte le persone che vorranno provare l’emozione 

di vedere il territorio del Golfo di Follonica dall’altezza di circa 25 metri. 
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Il grandissimo prato, all’interno dell‘ippodromo dei Pini, sarà dedicato alle 

mongolfiere e a tante attività per trascorrere al meglio una giornata diversa in mezzo 

al verde del parco, così vicini al centro di Follonica. 

 

Domenica 29 dicembre 2019: Massa Marittima. 

Visita della città e dei suoi monumenti più importanti. 

Visita guidata o libera. 

 

Lunedì 30 dicembre 2019: Le meraviglie dell’Amiata. 

Verremo accompagnati ad Arcidosso e ad Abbadia San 

Salvatore poi ci sposteremo a Santa Fiora dove daremo 

un’occhiata ai capolavori dei Della Robbia, alla città e 

alla Peschiera. Ma soprattutto ci godremo le sculture di 

ghiaccio e verso sera la città incendiata dalle 

carboniere e illuminata dalle fiaccole. Per la cena ci 

spostiamo liberamente di frasca in frasca. La visita è 

guidata. 

 

Martedì 31 dicembre 2019: visita a Giuncarico, 

Gavorrano e Caldana. La visita è guidata e gratuita. 

ASPETTANDO LA MEZZANOTTE: MASSIMA 

LIBERTA’ DI SCELTA possiamo organizzare il 

cenone in sala degustazione o consigliarvi i veglioni 

nei dintorni, o niente. 
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Mercoledì 1 gennaio 2020: 1° bagno dell’anno a Castiglione della Pescaia ed anche 

Giornata in Fattoria alla BADIA VECCHIA: tradizioni e buon cibo a contatto con le 

maestose vacche e con i cavalli maremmani. 

Mattinata visita e poi pranzo. 

 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che tutte le attività andranno concordate con la Direzione e potranno essere 
suscettibili di variazione. 


