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TOSCANA TRANING 
HOLIDAY 
Il Monte Amiata è il posto 
ideale per praticare sport 
sia a livello agonistico sia 
amatoriale, o 
semplicemente per 
trascorrere una vacanza 
attiva. Grazie agli impianti 
sportivi, facilmente 
accessibili, organizzati e  
strutturati, la localita' 
diventa  una grande 
palestra a cielo aperto.



ALLENAMENTI IN QUOTA!!

PRESENTAZIONE

Soggiorni sportivi dedicati agli agonisti, 
ai dilettanti, agli appassionati dello Sport 
e delle vacanze all’ aria aperta.

Siesta Brand, agenzia di servizi specializzata nell’organizzazione di 
ritiri sportivi e tornei su misura, o�re servizi rivolti  a squadre di 
professionisti,  amatori e dilettanti. 

Siesta Brand propone delle attività per aumentare la consapevolez-
za dello spirito di gruppo grazie alla collaborazione di operatori 
specializzati in attività di Team Building e Comunicazione.

I ritiri sportivi o�erti mettono a disposizione strutture per l'atletica 
leggera, il tennis, il nuoto, il triatlon, la pallavolo, e la pallacanestro 
ed il calcio.

Il Monte Amiata è il posto ideale per praticare sport sia a livello ago-
nistico che amatoriale, ma anche semplicemente per trascorrere 
una vacanza attiva. 

Grazie alle numerose strutture sportive ben organizzate e struttu-
rate è  una grande palestra a cielo aperto. 

In quest’incantevole luogo di gioco potrete trovare una vastissima 
gamma di attrezzature e centri, ad hoc per i vostri ritiri sportivi.

Il luogo ideale per organizzare ritiri sportivi e 
trascorrere delle vacanze all’insegna dello sport e 
dell’attività �sica.

MONTE AMIATA
GIUGNO-SETTEMBRE 



IL MONTE AMIATA

Il monte Amiata si trova esattamente a metà tra le provincie di Siena e di Grosseto, nel sud della Toscana, non lontano dalle 
principali città d’arte come Roma, Firenze e Siena. 
La sua forma conica ci rimanda al suo passato di vulcano, oggi inattivo, ma che irradia ancora la sua potenza alle numerose 
sorgenti termali come: Bagni San Filippo, Saturnia e Bagno Vignoni. E’ de�nita un’isola in terra ferma ed è proprio per la sua 
origine che diverge dalle altre montagne toscane. 
Le foreste che si estendono dalle pendici �n sulla vetta, sono senza dubbio luogo ideale per coloro che amano fare lunghe 
passeggiate o avventurarsi nei boschi con le mountain bike, insomma un luogo dove la priorità è.. andare senza fretta. 
Durante l’inverno la montagna si trasforma in una palestra a cielo aperto sia per esperti sciatori, sia per chi vuole imparare 
a sciare. Per chi non scia non mancano le attività come, passeggiare con le racchette da neve o magari visitare la miniera 
di mercurio e i vicini centri storici . 
Le pendici, da sempre ricche di vegetazione, accolgono borghi medievali che racchiudono perle di architettura e arte. 
Numerose sono le chiese e gli scorci che dominano le valli dell’Orcia, Paglia e l’Albegna. La Natura è rigogliosa e salvaguar-
data da parchi e riserve. 
L’etimologia stessa del nome Amiata ci rimanda alle nostre origini longobarde, “heimat” infatti, in tedesco signi�ca “patria”, 
come quella, che nel VII VIII d.c. trovarono i seguaci del re Longobardo Ratchis fondatore dell’Abbazia del Santissimo Salva-
tore ( situata ad Abbadia San Salvatore 829 mt). 
Nel corso degli anni la popolazione, pressoché costituita da contadini, allevatori e boscaioli, si è sfamata con le castagne 
(il castagno veniva anche chiamato l’albero del pane); è nel 1876 che sull’Amiata si scoprono dei giacimenti di Cinabro, da 
quel momento �no a un secolo dopo la vita del popolo fu intrecciata con le miniere. Adesso ristrutturate e visitabili, alcune 
di esse fanno parte di un sistema museale ricco di numerose risorse. 
Valore aggiunto di questa terra è la genuinità della gente che come in un rito tramanda le tradizioni che sfociano in eventi, 
sagre e feste che animano la montagna.
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ABBADIA SAN SALVATORE
Abbadia San Salvatore è un comune situato nella parte senese del Monte Amiata.
Prende il nome dall'Abbazia Benedettina, fondata nel 743 dal re longobardo Ratchis, di cui 
oggi rimangono solo la chiesa e la cripta. La storia ha riservato a questa località fasi di presti-
gio temporale in cui il Monastero, prima benedettino poi cistercense, ha esercitato un potere 
di rilievo in ampi territori posti sul versante orientale e su quello occidentale dell'Amiata.
L'abbazia ebbe fortune alterne, dovute anche ai frequenti scontri sia con la potente casata 
degli Aldobrandeschi, sia con gli Orsini e in genere con gli alleati degli imperatori, soprattutto 
quando questi mantenevano rapporti con�ittuali con il Papato di Roma; fu in�ne soppressa 
nel 1782.
Da ricordare come dall'abbazia stessa provenga il celebre Codex Amiatinus, risalente al VII 
secolo, attualmente conservato presso la Biblioteca Laurenziana di Firenze.
Degni di nota, oltre al borgo medievale, caratteristico di quasi tutti i comuni amiatini, il Palaz-
zo del Podestà, realizzato nel XV secolo e la chiesa di Santa Croce.
Abbadia San Salvatore, oggi uno dei centri turistici più importanti del monte Amiata e della 
stessa Toscana, rievoca l'ormai trascorsa epoca della produzione del mercurio, proveniente 
dal suo minerale di base (il cinabro) che si estraeva in una miniera limitrofa allo stesso paese, 
ma anche in altri siti dell'Amiata. Oggi del mercurio, non più prodotto da oltre trent'anni, 
rimane una memoria conservata in un interessante museo ricavato dalla vecchia miniera, 
un'area riquali�cata a destinazione artigianale. Il Museo operativo da qualche anno, propone 
un'interessante storia dell'estrazione, anche grazie al valido contributo di ex minatori in quali-
tà di guide. Da rilevare anche la presenza di alcuni importanti mobili�ci.
La cittadina dell'estremo lembo meridionale della Toscana non è solo meta di turismo, ma 
anche stazione climatica e luogo abituale per numerosi ritiri sportivi.



La vacanza è costruita in modo da rendere parte-
cipi i ragazzi in ogni momento della giornata con 
diverse realtà, temi, argomenti e soprattutto 
esperienze reali. 

I luoghi scelti e selezionati permettono di tornare 
a casa con un bagaglio di conoscenze arricchito 
non solo da ciò che si è visto, ma soprattutto da 
ciò che si è appreso, motivandolo con un fattore 
dominante legato all’esperienza e a un ricordo di 
momenti e azioni vissute.

Durante la mattina, dopo una ricca colazione 
energizzante, gli atleti possono allenarsi nelle 
strutture a loro dedicate �no alle ore 13 (orario 
indicativo). Nel pomeriggio tutti i partecipanti 
possono trascorrere momenti particolari e diver-
tenti grazie alla grande varietà di attività pomeri-
diane (vedi pagine seguenti).



CAMPO SPORTIVO “Orlando Campolmi”
PISTA DI ATLETICA LEGGERA
La pista di atletica leggera, in tartan, circonda il campo di 
calcio ed è a sua volta racchiusa da una pista erbosa 
utilizzata per il riscaldamento degli altleti. Da più di venti 
anni il nostro paese ospita il Meeting Nazionale di Atleti-
ca Leggera UISP.

STRUTTURE SPORTIVE

PALAZZETTO SPORTIVO
I.T.I.S. “Amedeo Avogadro”
Presso l’istituto superiore I.T.I.S. “Amedeo Avogadro” di 
Abbadia San Salvatore, all’interno della palestra polivalente, 
sarà possibile lo svolgimento di tutte le attività indoor di 
allenamento. Sono presenti canestri per la pallacanestro, reti 
per la pallavolo, porte per il calcetto e altre varie strumenta-
zioni per l’atletica leggera e per la ginnastica artistica.

PALESTRA SCUOLE 
ELEMENTARI

Con pavimentazione in Linoleun, 
dispone di canetri regolabili anche per 

minibasket, reti per pallavvolo, 
spogliatoi e servizi. 

CAMPO POLIVALENTE
“La Miniera”
Con pavimentazione in erba 
sintetica certi�cata per basket e 
pallavolo  dispone di canestri, 
rete per pallavolo e porte per 
calcetto.



Parco Faunistico (Cod. 006 - durata ½ giornata)

Arcidosso (Gr) - Il Parco Faunistico del Monte Amiata è inserito all’interno della 
Riserva Naturale del Monte Labbro. Occupa circa 200 ettari di super�cie ed è una 
struttura dedicata allo studio, alla protezione e alla tutela di alcune specie anima-
li che vivono semilibere all’interno di grandi aree. È ormai un punto di riferimento 
per approfondimenti sull’ambiente e ospita anche numerosi eventi culturali, che 
spaziano dalla botanica all’arte contemporanea. La giornata al Parco Faunistico è 
accompagnata con la visita del Monte Labbro e le torri Giurisdavidiche. I ragazzi 
sono seguiti da una Guida Ambientale e da operatori a seguito. 
Tra gli animali presenti nel parco si possono ammirare:
 • il lupo appenninico, che può essere avvistato dalle altane dislocate 
   lungo i percorsi di visita.
 • Il sorcino crociato
 • Il capovaccaio, 
 • Il cinghiale 
 • Gli ungulati come il daino, il camoscio, il muflone e il capriolo. 
 • Inoltre sono presenti animali di minori dimensioni, che vivono nel
    sottobosco, come la volpe, il tasso e l’istrice. 
Il parco si articola in una serie di percorsi e sentieri-natura creati per scopi didatti-
ci e educativi, e mette a disposizione delle guide ambientali per accompagnare il 
visitatore.

Piscina Comunale (Cod. 007 - durata ½ giornata)

La Piscina Comunale coperta di Abbadia San Salvatore è costituita da una vasca 
da 25 metri a cinque corsie che va da una profondità di 1,60 ad una di 3,80 metri 
e da una vasca per bambini da 4 per 4 metri con un'altezza dai 60 agli 80 centi-
metri. Sono disponibili anche porte per pallanuoto.

Terme di San Filippo (Cod. 008 - durata ½ giornata)

Bagni San Filippo (Si) - Le Terme San Filippo si trovano nel Parco artistico, naturale 
e culturale della Val d’ Orcia, sito Unesco, una delle zone più suggestive e inconta-
minate della Toscana, il cui paesaggio ricorda ancora quello delle tavole dei 
pittori senesi del Trecento. 
Il Monte Amiata incombe ovunque con la sua sagoma arrotondata, costellata di 
boschi di castagni e faggi. L'ampia vasca ad altezza degradante è completata da 
cascatelle di calda acqua termale, sotto le quali si può godere un rigenerante e 
bene�co idromassaggio naturale. Le acque opalescenti e i vapori, che da esse si 
alzano nelle stagioni più fredde, fanno dell'ambiente un luogo di magica bellez-
za. La piscina ha anche un ingresso separato, aperto anche agli esterni, ed è 
dotata di parcheggio, spazi solarium attrezzati e servizio bar. Piscina termale con 
possibilità di fare trattamenti speci�ci e cascate di acqua, entrata dalle ore 15.00.

Comunicazione Visiva (Cod. 009 - durata ½ giornata)

Il tema del movimento, della luce e dello sviluppo della creatività e della fantasia 
nell'infanzia attraverso il gioco. 
 • Laboratori didattici con videoproiezione del film "Fate" e dibattito
 • Laboratorio immaginario di disegno di Fate ed Elfi della tradizione
    italiana e nordica 
 • Laboratorio di stencil con disegni e immagini di fate dei fiori 
 • Laboratorio di bioenergie naturali (forse gli elfi e le fate siamo noi?)
 • Giochi di comunicazione visiva (semaforico con bandiere ed eliografo)
    e di comunicazione verbale e non verbale (attraverso percorsi a occhi 
   bendati.)

MTB - Mountain Bike (Cod. 010 - durata ½ giornata)

La giornata è organizzata in collaborazione dell’associazione TREKKING & BIKE di 
Abbadia San Salvatore che si avvale di Maestri dell’Accademia Nazionale 
Mountain Bike accompagnatori specializzati nel settore che adattano il percorso 
più idoneo al gruppo, in modo da soddisfare sia le esigenze dei ragazzi più o 
meno esperti. La giornata è strutturata in modo da rendere piacevole 
l’escursione in MTB e allo stesso tempo assaporare le bellezze della zona.



Free-Fride (Cod. 011 - durata ½ giornata)

Possibilità di andare sulla vetta in seggiovia e scendere in Bicicletta professionale 
per sentieri tracciati appositamente, esperienza unica per grandi e piccoli, scen-
dere per le piste in una bicicletta con le sospensioni di una moto.
(Disponibile solo dal 1/08 al 31/08)

Visita alla rocca di Radicofani (Cod. 012 - durata ½ giornata)

Radicofani (Si) - Splendida isola nel cuore della Val d’Orcia, il centro esperienza 
nasce per soddisfare esigenze didattiche, storiche e culturali del territorio. La 
sede del Centro esperienza è la stupenda Fortezza di Radicofani arroccata su un 
antico cono vulcanico che, con i suoi unici e ampi spazi per attività o�re una 
giornata per rievocare il medio evo in tutte le sue sfaccettature:
 • Visita guidata della Rocca e storia delle sue origini. 
 

Passeggiata a Cavallo al �ume (Cod. 013 - durata 1h.)

Piancastagnaio (Si) - Partendo dal Centro Ippico attraverseremo un boschetto 
caratterizzato da un divertente percorso in sali-scendi, costeggeremo un esteso 
campo agricolo percorrendo un viottolo in terra battuta �no ad arrivare ad una 
zona dalla vegetazione un po' più selvaggia. Il terreno poi sarà composto essen-
zialmente da ciottoli �uviali e tratti di sabbia, se le condizioni lo permettono si 
potrà anche attraversare il torrente Senna. La di�coltà è medio-bassa, tipo di 
andature, al passo, al trotto, con terreno pianeggiante. Durante il tragitto è visibi-
le il lato nord-est della campagna toscana e il Monte Amiata, avvistamenti di 
animali selvatici come la Poiana, l'Airone cenerino e l'Airone bianco, la Volpe.

Orienteering (Cod. 014 - durata ½ giornata)

• Spiegazione dell'uso della e della carta topografica
• Percorso di orientamento con cartografia a squadre 

La Speleologia e le Grotte (Cod. 015 - durata ½ giornata)

Castell’Azzara (Gr) - La Grotta si trova a monte dell’abitato di Castell’Azzara, alla 
base del Poggio delle Forche(m 960). I visitatori sono sempre accompagnati da 
guide speleologiche, sono muniti di casco e luce portatile personale; 
l’accompagnatore è dotato di una lampada in grado di illuminare spazi lontani. 
La Grotta apre il suo ingresso principale a quota m 900 (ne ha uno superiore a 
quota 920m) e il percorso si snoda attraverso spazi anche grandi(m15x30x25) 
attrezzati con scale a gradini �no ad una profondità di m 30. Geologia e Geomor-
fologia della cavità: La Grotta ha origini tettoniche sulle quali si sono impostati 
importanti fenomeni carsici attualmente dominanti. L’ingresso si apre su un 
imponente specchio di faglia, è arredata da concrezioni che scendono prevalen-
temente lungo le pareti(da cui Sassocolato) e da alcune grandi stalagmiti. 
L’importanza maggiore della cavità è data dalle grandi colonie di Chirotteri(12 
specie diverse) che nel periodo estivo raggiungono complessivamente i 2000, 
2500 individui.



ATTIVITA’ POMERIDIANE
Percorso Acrobatico (Cod. 001 - durata ½ giornata)

Loc. Macinaie (Gr) - Particolarmente adatto come esercizio psico�sico. Gli atleti 
sono assolutamente in sicurezza, gli operatori sono molto specializzati e forni-
scono un supporto �sico e psicologico durante lo svolgimento dell’attività. Cam-
minando su vari tipi di ponti sospesi tra gli alberi, a un’altezza minima di cinque 
metri, cercando di mantenere l’equilibrio, ci troviamo in una situazione molto 
lontana della nostra vita quotidiana. Con i piedi quasi nell’aria viviamo 
un’avventura molto particolare. In un impianto composto di 14 elementi diversi, 
collegati tra loro, ognuno trova il percorso giusto per se stesso, adatto alle 
proprie capacità. È una s�da divertente, che ognuno può a�rontare nel suo 
modo, chiaramente rispettando le regole di sicurezza. Per riscendere poi sulla 
terra ci siamo guadagnati la corsa divertente con una teleferica, lunghi Ca 50 
metri. 

Nordik Walking (Cod. 002 - durata 2h.)

Nel pomeriggio Nordik-Walking lungo i sentieri della montagna. Il N.W. è una 
magni�ca disciplina di sport e benessere che si pratica all’aria aperta nata molti 
anni fa dall'idea dei sciatori fondisti �nlandesi che lo utilizzavano per i loro 
allenamenti estivi. Oggi questa disciplina è cresciuta enormemente in tutto il 
mondo e nel corso degli anni se ne sono studiati i grandi bene�ci che ne deriva-
no nel praticarla. E' un attività dolce che toni�ca la muscolatura, che è attenta a 
salvaguardare la corretta postura del nostro corpo, che non a�atica le articolazio-
ni e che può essere praticata da chiunque a qualunque età.

Un Giorno con il Minatore (Cod. 003 - durata 3h.)

Un percorso guidato alle sale ed al materiale esposto; un viaggio nella storia e nel 
misterioso ed a�ascinante mondo della vita in miniera. Il museo è localizzato 
nell'area mineraria di Abbadia San Salvatore, dove , �n dall'ottocento era attiva la 
miniera in uno dei piu' importanti giacimenti di mercurio del mondo , il cui decli-
no commerciale mise fuori mercato tutte le aziende produttrici e in particolare 
quella del comparto amiatino.

Laboratorio della Carta (Cod. 004 - durata 90min.)

Il laboratorio della carta si articolerà in due fasi:
Prima fase descrittiva educativa:  ripercorrendo la storia della carta, in particolare 
quella prodotta dalla macerazione del cotone (carta bambagina) si dettaglieran-
no le varie tipologie di carta prodotta nei vari secoli con accenni al papiro e alla 
cartapecora, verranno presentati e descritti tutti gli strumenti necessari alla 
lavorazione, per far questo ci avvarremo delle attrezzature medievali di cui 
disponiamo. 
Seconda fase prova pratica: ogni partecipante potrà produrre il proprio foglio 
utilizzando gli utensili medievali e la pasta di cotone già realizzata precedente-
mente, seguendo personalmente tutta la fase della creazione del foglio: 
 • setacciatura;
 • pizzicatura;
 • pressatura;
 • cialandratura.
I partecipanti non potranno ritirare immediatamente il foglio di carta prodotto.

Laboratorio della Cera (Cod. 005 - durata 90min.)

Il laboratorio della cera, ha la stessa struttura didattica del precedente, verrà 
proposta una seduta didattica legata alla storia della cera e il suo utilizzo e poi 
verranno invitati i partecipanti a realizzare le candele.
Secondo l’età dei partecipanti si valuterà quale tecniche utilizzare per la creazio-
ne delle candele, se quella della colatura (foto allegate alla scheda) oppure quella 
dell’immersione. 
I partecipanti potranno ritirare immediatamente la candela prodotta.

N.B.: Per entrambe le tipologie di laboratorio è consigliabile organizzare gruppi di massimo 20 ragazzi. 



Il Miccio Amiatino e le Miniere del Siele (Cod. 016 - ½ Giornata) 
Parco Nazionale Museo delle miniere dell’Amiata
Nella regione amiatina la miniera del Siele è stata la prima ad essere coltivata in 
epoca moderna. Questa miniera era il giacimento cinabrifero più ricco del com-
prensorio amiatino. L'attività ha come obiettivo generale di proporre l'asino 
amiatino come momento ludico-sportivo ed educativo-riabilitativo, attraverso il 
quale si possano stimolare, oltre alla percezione e alla coordinazione, anche 
l'autonomia e l'autostima delle persone coinvolte. Fondamentale sarà lavorare 
sulla relazione, favorendo l'incontro e il dialogo tra uomo e animale "facilitatore 
relazionale" che aiuta il processo evolutivo dell'uomo tenendo vive le capacità 
sensoriali e stimolando la conoscenza, la consapevolezza e una migliore a�erma-
zione di sé. Inoltre, possibilità di visitare la fattoria didattica e i suoi inquilini con 
degustazione dei prodotti tipici autoctoni ed esperienza sul campo.

In Canoa sul �ume Ombrone (Cod. 017 - durata 2h.) 

In canoa sul �ume Ombrone nel Parco regionale della Maremma. L’escursione 
tipo ha una durata di 2 ore, 2ore e mezza. Le canoe canadesi sono canoe stabiliz-
zate, praticamente ina�ondabili, preparate per ospitare anche i non esperti, o chi 
non sa nuotare o bambini piccoli; su richiesta si può usufruire di un giubbotto 
salvagente. Non serve un abbigliamento particolare, basta vestirsi comodi.



CONDIZIONI E PREZZI
I soggiorni partono dal pranzo della domenica alla colazione 
del sabato. Le pratiche di agenzia includono la polizza 
medico base AMI Assistance, infortuni di super�ce �no a 
10000€. Assicurazione facoltativa €40 (infortuni �no a 
20000€ e assicurazione annulamento viaggio).
In ogni o�erta le quote comprendono: sistemazione in 
camere doppie triple o quadruple, colazione, pranzo e cena 
con due portate e contorni, acqua in cara�a; cambio asciu-
gamani alternato, un cambio biancheria settimanale.

SOGGIORNO + 
STRUTTURE SPORTIVE 
(4h. al giorno)

Gratuità per l’allenatore. Genitori ed amici, soggiorni a 
partire da  €290 in pensione completa.

a partire da 240€!!



Siesta Brand 
Email: info@siestabrand.com
Web: www.siestabrand.com
Telefono: 0577-775162 
(dalle 09-30 alle 13-00 e dalle 15-30 alle 19-30)

Fax: 0577-773762

INFO E PRENOTAZIONI



CONDIZIONI GENERALI
I Viaggi presentati in codesto programma sono prodotti da Agenzia di Servizi e Turismo denominata Siesta Brand titolare della Denuncia Inizio 
Attività della provincia di Siena  il 05/05/08. ed è coperto, per la responsabilità Civile nei confronti dei Clienti, ai sensi delle leggi vigenti da assicura-
zione stipulata con Reale Mutua Assicurazioni con polizza n°200932037510 del 4/04/2009.
1) NORME APPLICABILI - RESPONSABILITÁ - I contratti di viaggio sono regolati dalla legge N° 1084 del 27/12/1977 da rati�ca ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) �rmata a Bruxelles il 23/04/1970 e con e�etto dal 14/10/1995, dal D.L. 17/03/1995 
N°111 di attuazione della direttiva CEE 314/90 e della legge regionale della Toscana 16/1994. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è 
regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. 
La responsabilità di Siesta Brand, nella sua qualità di Organizzatore di viaggi è relativa esclusivamente ai servizi prenotati e in nessun caso potrà 
eccedere i limiti previsti dalle leggi citate.
2) PRENOTAZIONI E PAGAMENTI - La domanda di prenotazione deve pervenire a Siesta Brand per iscritto, tramite e-mail o fax. L'accettazione della 
prenotazione sarà ritenuta valida solo se alla conferma farà immediatamente seguito un acconto pari al 30% del costo totale del soggiorno o del 
pacchetto. Il saldo dovrà pervenire entro e non oltre i 30 giorni precedenti la partenza. Per le prenotazioni confermate entro i 30 giorni precedenti 
la partenza, il pagamento dell'acconto e del saldo dovranno essere contestuali. Nel caso in cui l'acconto od il saldo non pervengano entro il termine 
convenuto, sarà facoltà di Siesta Brand  annullare eventualmente la prenotazione.
3) RINUNCE - In caso di rinunce ai servizi prenotati Siesta Brand applicherà le penali sotto indicate, calcolate sull'intero ammontare del pacchetto, 
oltre agli oneri e le spese per l'annullamento dei servizi:
15% dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'agenzia organizzatrice entro 30 giorni antecedenti l'utilizzo dei servizi prenotati;
30% dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'agenzia organizzatrice entro 21 giorni antecedenti l'utilizzo dei servizi prenotati;
60% dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'agenzia organizzatrice entro 10 giorni antecedenti l'utilizzo dei servizi prenotati.
85% dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'agenzia organizzatrice entro 3 giorni antecedenti l'utilizzo dei servizi prenotati.
100% dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'agenzia organizzatrice dopo tali termini.
4) QUOTE - Tutti i prezzi sono comprensivi di percentuali di servizio ed IVA. Nel caso di aumenti delle stesse, le quote saranno adeguate alle variazio-
ni.
5) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO - Se prima della partenza l'Organizzatore è costretto a modi�care in maniera signi�cativa un elemento 
essenziale del contratto ne darà immediata notizia al Cliente per iscritto.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE - Il Cliente può recedere dal contratto, senza pagamento di alcuna penale nelle seguenti ipotesi:
- a) nel caso di aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura superiore al 10%;
- b) nel caso di modi�ca signi�cativa di uno o più elementi del contratto oggettivamente con�gurabili come fondamentali ai �ni della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'Organizzatore dopo la conclusione del contratto ma prima della partenza e non 
accettata dal Cliente. Nei casi di cui sopra il Cliente ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico alternativo o, se non disponibile, superiore, senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico di 
qualità inferiore con restituzione della eccedenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta, che verrà e�ettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso; il Cliente 
dovrà dare comunicazione della propria decisione di recedere o di accettare la modi�ca entro e non oltre due giorni lavorativi da quando ha 
ricevuto l'avviso delle variazioni di cui al primo comma. In difetto di espressa comunicazione la modi�ca si intende accettata. Al Cliente che receda 
dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi previste dal primo comma, sarà addebitato, indipendentemente dall'acconto versato, 
quanto indicato all'art. 3 (oltre al costo individuale di gestione pratica).a titolo di corrispettivo per il recesso.
7) ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO - Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'Organizzatore comunichi la propria impossibilità di 
fornire il pacchetto turistico, per qualsiasi ragione che non dipenda dal Cliente, questi potrà esercitare, alternativamente, i diritti di cui all'art. 6 
comma 1 e con le modalità di cui al comma 2. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore o da caso fortuito, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo o�erto (ai sensi del precedente art. 6), l'Organizza-
tore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al Cliente il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'Organizzatore, tramite 
l'Agente di Viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore, secondo 
quanto previsto dal precedente art. 6, comma 4 qualora fosse egli ad annullare.
8) MODIFICHE RICHIESTE DAL CLIENTE - Le modi�che a prenotazioni già accettate obbligano l'Organizzatore soltanto nel limiti in cui possono 
essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modi�ca comporta l'addebito al Cliente delle maggiori spese sostenute. La riduzione di un numero 
considerevole di partecipanti all'interno di un gruppo sarà considerata annullamento parziale, ed è soggetta alle penali indicate all'art. 3.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA - L'Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in 
contratto, predisporrà soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo, oppure, qualora le prestazioni fomite siano di valore inferiore rispetto a 
quelle previste, rimborserà al Cliente la di�erenza.
10) VOUCHER DI LOCAZIONE - Il Voucher verrà emesso al momento del saldo della locazione ed in esso saranno indicati l'itinerario per raggiunge-
re gli u�ci di ricevimento di Siesta Brand o il luogo di consegna delle chiavi o l'incontro con la guida ecc. Il Voucher è valido esclusivamente per i 
nominativi in esso contenuti. E' fatto divieto di cedere ad altri il Voucher o di presentarsi in numero di persone superiore a quello indicato nel 
Voucher. Qualsiasi sostituzione di persona durante il periodo di soggiorno è vietata, se non preventivamente concordata con Siesta Brand. 
L'inosservanza di tali clausole darà diritto all'agenzia di allontanare il cliente con perdita da parte del cliente delle cifre già versate. Il cliente può 
essere allontanato anche se durante il soggiorno si comporta in modo contrario alle più elementari norme di educazione civile (rompe oggetti, 
sporca ecc..).
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI - I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi 
toccati dall'itinerario nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certi�cati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi dovranno inoltre 
attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a tutte le, informazioni fornitegli dall'Organizzatore, nonché al regolamenti 
ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere dei danni causati dalla 
inosservanza alle suddette obbligazioni. Il Cliente è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo posses-
so utili per l'esercizio del diritto di surroga nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surroga.
12) RECLAMI - Il Cliente è tenuto a contestare per scritto qualsiasi mancanza nell'esecuzione del contratto, senza ritardo, a�nché l'organizzatore, il 
suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Cliente può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di 
una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso 
la località di partenza.
13) ASSICURAZIONE - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i propri clienti verso i propri clienti Siesta Brand ha stipulato 
apposita polizza assicurativa n°200932037510 con la compagnia Reale Mutua Assicurazioni.
14) FONDO DI GARANZIA - E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il 
Cliente può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 111/95) in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la 
tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresì fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di 
emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell'art. 21 n.5 d. lgs. N. 111/95).
15) FORO COMPETENTE - Per ogni eventuale contestazione e/o controversia sarà competente il foro di Montepulciano.
16) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'o�erta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendo-
si con�gurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni 
della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione 
nonché dalle altre pattuizioni speci�camente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate:
art. 3 1° comma; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9 1° comma;
art. 10; art. 14; art. 16. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la con�gurazione dei relativi contratti come fattispecie di 
pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa 
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.). "Comunicazione obbligato-
ria ai sensi dell'art.16 della legge 3 agosto 1998 n.269 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

D.I.A. dell provincia di Siena del 04/04/2008.

Assicurazione responsabilità civile "Reale Mutua Assicurazioni” Nr. 200932037510.

Organizzazione tecnica:  Siesta Brand



Siesta Brand, agenzia di servizi specializzata 
nell’organizzazione di ritiri sportivi e tornei su 
misura, o�re servizi rivolti sia a squadre di profes-
sionisti che di amatori e dilettanti. 
  I ritiri sportivi o�erti mettono a disposizione 
strutture per l'atletica leggera, il tennis, il nuoto, il 
triatlon, la pallavolo, e la pallacanestro e il calcio.
  Il Monte Amiata è il posto ideale per praticare 
sport sia a livello agonistico che amatoriale, ma 
anche semplicemente per trascorrere una vacan-
za attiva. 
  Grazie alle numerose attrezzature sportive ben 
organizzate e strutturate è  una grande palestra a 
cielo aperto. 
 

PROGRAMMA GIORNALIERO
08:00    Sveglia
08:30    Colazione e meeting
09:00-13:00  Allenamenti 
13:00   Pranzo
13:30    Riposo in Hotel
15:00-19:00  Attività pomeridiane
20:00    Cena
23:00    Pernottamento

STRUTTURE SPORTIVE
Campo sportivo comunale (con attrezzature per 
l'atletica leggera, basket e pallavolo)
Palazzetto sportivo I.T.I.S. "Amedeo Avogadro
Campo polivalente “La Miniera”
Palestra Scuole Elementari

ATTIVITA' POMERIDIANE
Percorso Acrobatico, Nordik Walking, Un Giorno 
con il Minatore, Laboratorio della Carta, Laborato-
rio della Cera, Parco Faunistico, Piscina Comunale, 
Terme di San Filippo, Comunicazione Visiva, MTB - 
Mountain Bike, Free-Fride, Cavaliere per un 
giorno, Passeggiata a Cavallo al �ume, Orientee-
ring, La Speleologia e le Grotte, Il Miccio Amiatino 
e le Miniere del Siele, Canoa sull’Ombrone. Brochure descrittiva completa all’indirizzo

www.siestabrand.com
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RITIRI SPORTIVI
MONTE AMIATA
GIUGNO-SETTEMBRE

CONDIZIONI E PREZZI
I soggiorni partono dal pranzo della domenica alla 
colazione del sabato. In ogni o�erta le quote 
comprendono: sistemazione in camere doppie 
triple o quadruple, colazione, pranzo e cena con 
due portate e contorni, acqua in cara�a; cambio 
asciugamani alternato, un cambio biancheria 
settimanale.
Su richiesta: navetta 8 posti  a partire da €330 per 
6gg.;  trasporto A/R da e per il Monte Amiata .
Le pratiche di agenzia includono polizza medico 
base AMI Assistance, infortuni di super�ce �no a 
10000€. 

SOGGIORNO + 
STRUTTURE SPORTIVE + 
PALAZZETTO ITIS (4h. al giorno)

a partire da 240€!!

Gratuità per l’allenatore. Genitori ed amici, 
soggiorni a partire da  €290 in pensione 
completa.


