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25 OTTOBRE 2020 
Una gita in Bus alla scoperta di alcuni fra gli animali più simpatici del mondo, gli Alpaca. 

Avrete l’esperienza di visitare un allevamento di Alpaca e interagire con loro, non separati da una rete ma 
in mezzo a loro, li carezzerete, gli darete da mangiare e farete tante foto e video divertenti, ricevendo 
in omaggio un campioncino di preziosa fibra grezza di alpaca! 

Gli Alpaca Vicugna pacos provengono dall’altopiano del Sud America (Perù, Cile e Bolivia). Sono animali 
domestici da oltre 5.000 anni. Sono stati, infatti, gli Incas i primi ad allevarli per il loro pelo forte e caldo. 
Nel periodo dei conquistadores spagnoli del 1500 hanno rischiato l’estinzione, fino alla loro riscoperta nel 
1800. Oggi gli alpaca sono allevati anche in molti paesi europei. 

Il Tour è completato da un ottimo pranzo maremmano  e da una visita al bellissimo paese medievale di 
Monteriggioni per una giornata all’insegna della serenità e del rilassamento. 

Per tutto il tour avrete a disposizione un nostro accompagnatore professionale per godere appieno del 
viaggio. 
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PROGRAMMA 

25 Ottobre 2020 

 

- Partenza in bus la mattina ed arrivo all’Allevamento Albus Alpaca 

- Alpaca Experience presso l’allevamento (in caso di pioggia, molto rara in zona, l’esperienza 

triplica: oltre ad effettuare un’altra interessantissima escursione sostitutiva ogni partecipante 

riceverà infatti 2 buoni per ripetere l’Alpaca Experience in futuro!) 

- Trasferimento in bus al ristorante 

- Pranzo tipico Maremmano 

- Dopo pranzo partenza per Monteriggioni 

- Breve sosta nel bellissimo paese medievale e partenza per il rientro 

 

PARTENZE DA 
 

- Poggibonsi, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Firenze Impruneta,  
Firenze Nord 

-  
Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 
 

QUOTA A PERSONA 89 € (min 30 persone) 
Bambini fino a 10 anni Euro 59 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Accompagnatore Oceanya.it 

• Viaggio in Bus 

• Visita guidata Allevamento Alpaca 

• Pranzo tipico Maremmano 

• Visita libera Monteriggioni 

• Assicurazione Medico Bagaglio 

• Tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende” 

 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 30 persone. 

E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 

garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486 

       

Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it 
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