
Percorsi a cura della Associazione  
Archeologica Odysseus Onlus
Sezione Mario Gabrieli di Talamone

1) Talamonaccio – durata 3 ore, percorso semplice, panoramico ed archeologico

2) Archeo-trekking colli di Talamone – durata 2,5 ore, percorso semplice, panoramico ed archeologico

3) Città di Cosa e Feniglia (2 euro biglietto museo) – durata 3 ore, percorso semplice, panoramico, archeologico, 
faunistico

4) Settefinestre e Tagliata – durata 3 ore, percorso semplice, archeologico, paesaggistico

5) Sant’Angelo rovinato – durata 3 ore, percorso medio, panoramico, paesaggistico, storico

6) Acquedotto leopoldino – durata 3 ore, percorso semplice, storico, paesaggistico, panoramico

7) Porto Ercole dal Monte – durata 3 ore, percorso semplice, storico, paesaggistico

8) Ghiaccio Forte e Museo di Scansano (sabato e domenica con degustazione - 5 euro biglietto museo) – durata 3 ore, 
comprensivo di uno spostamento auto. Percorso semplice, archeologico, paesaggistico.

9) Magliano e San Bruzio – durata 2,5 ore, percorso urbano comprensivo di un breve spostamento auto, storico, 
paesaggistico.

10) Montemerano  e Saturnia – durata 3 ore, percorso medio, comprensivo di sosta alle cascate di Saturnia, storico, 
paesaggistico.

11) Vulci (costo ingresso 8 euro, oltre 20 pax 5 euro) – durata 3 ore, percorso semplice, archeologico, storico, 
paesaggistico, faunistico.

12) 13) e 14)  Itinerario a sorpresa! Durata 3 ore, Percorso semplice, storico, paesaggistico.

Durante alcuni percorsi potranno essere proposte colazioni biologiche o degustazioni, facoltative, da pagare in loco. 
Inoltre potrà essere effettuato un servizio di prelievo con mini bus,  a richiesta, con una variazione della tariffa.

Per tutti i percorsi il punto di ritrovo sarà presso il “Bar il Porto” di Talamone, alle ore 08:30.                        
Per Vulci e Saturnia, l’orario di ritrovo è anticipato alle 08:15; per Talamonaccio l’orario è fissato per le 16:30,  

rimane invariato il punto di ritrovo.

Sarà chiesto un contributo di 12 euro a pax (dai 16 anni in su) e di 6 euro (dai 6 ai 15 anni).

Le prenotazioni dovranno essere effettuate, obbligatoriamente, almeno 48 ore prima.  
Questo sarà possibile tramite il seguente indirizzo e-mail: info@odysseus2007.it, presso  

le strutture ricettive o al seguente numero telefonico: 339.79.20.926 Sig. Cagnacci Antonio.



Mese di Giugno:

- Martedì 9, percorso n° 1

- Giovedì 11, percorso n° 2

- Sabato 13, percorso n° 12

- Martedì 16, percorso n° 3

- Giovedì 18, percorso n° 4

- Sabato 20, percorso n° 13

- Martedì 23, percorso n° 5

- Giovedì 25, percorso n° 6

- Sabato 27, percorso n° 14

- Martedì 30, percorso n° 7

Mese di Luglio:

- Mercoledì 8, percorso n° 12

- Sabato 11, percorso n° 8

- Martedì 14, percorso n° 9

- Giovedì 16, percorso n° 10

- Sabato 18, percorso n° 13

- Martedì 21, percorso n° 11

- Giovedì 23, percorso n° 1

- Sabato 25, percorso n° 14

- Martedì 28, percorso n° 2

- Giovedì 30, percorso n° 3

Mese di Agosto:

- Sabato 1, percorso n° 12

- Martedì 4, percorso n° 4

- Giovedì 6, percorso n° 5

- Sabato 8, percorso n° 13

- Martedì 11, percorso n° 6

- Giovedì 13, percorso n° 7

- Sabato 15, percorso n° 14

- Martedì 18, percorso n° 12

- Giovedì 20, percorso n° 9

- Sabato 22, percorso n° 8

- Martedì 25, percorso n° 10

- Giovedì 27, percorso n° 11

- Sabato 29, percorso n° 13

Mese di Settembre:

- Martedì 1, percorso n° 1

- Giovedì 3, percorso n° 2

- Sabato 5, percorso n° 14

- Martedì 8, percorso n° 3

- Giovedì 10, percorso n° 4

- Sabato 12, percorso n° 12

- Martedì 15, percorso n° 5

- Giovedì 17, percorso n° 6

- Sabato 19, percorso n° 13

- Martedì 22, percorso n° 7

- Giovedì 24, percorso n° 14

- Sabato 26, percorso n° 8

- Martedì 29, percorso n°9

Mese di Ottobre: 

- Giovedì 1, percorso n° 10

- Sabato 3, percorso n° 12

- Martedì 6, percorso n° 11

- Giovedì 8, percorso n° 1

- Sabato 10, percorso n° 13

- Martedì 13, percorso n° 2

- Giovedì 15, percorso n° 3

- Sabato 17, percorso n° 14

Calendario percorsi


