
 

"Click Day sulla Francigena con pernottamento in un 
agriturismo a Fucecchio”: 

 

Capodanno da Fotografi a San Miniato" 
 

24 -25 Marzo 2012 
 

24 Marzo 
 
Soggiorno di una notte con prima colazione e cena o pernottamento e prima colazione presso un agriturismo a Fucecchio nell’ 

area naturalistica delle Cerbaie a soli 15 km da San Miniato 

25 Marzo 
 

Programma della Giornata: 
 
Ore 10.00 ritrovo presso la Piazza Centrale di San Miniato. 
Partenza per visitare i luoghi più suggestivi del borgo e, accompagnati dal docente – fotografo, scattare le immagini dei luoghi 
ritenuti più significativi. 
 
Ore 13.00 Pausa Pranzo 
 
Ore 14.00 Ripresa della passeggiata con particolare attenzione alle tracce storiche della Via Francigena e delle emergenze 
storiche ed architettoniche di San Miniato. 
 
Ore 16.30 – a Chiusura della Giornata: Visita a “Pinocchio Chocolate” con assaggi gratuiti di cioccolato. 
 

• Costo 90€ prezzo intero a persona trekking fotografico + pernottamento con prima colazione e 

cena 

Sconto famiglia:  

• Bambini sotto i 5 anni: gratuito 

• Bambini dai 5 ai 10 anni: 40€ 

• Bambini dai 10 anni ai 14 anni: 50€ 
 

Il prezzo comprende: la visita del borgo di San Miniato, accompagnati da fotografo professionista e pranzo (piatto unico + 

bevande e caffè), pernottamento per la notte del 24 marzo presso l’ agriturismo con colazione e cena ( antipasto fisso, primo e 

secondo a scelta, dessert, caffè e acqua. Vino e  altre bevande a parte.) 

 

• Costo 75€ prezzo intero con trekking fotografico + pernottamento in agriturismo con prima colazione 

Sconto famiglia: 

• Bambini sotto i 5 anni: gratuito 

• Bambini dai 5 ai 10 anni:  30 € 

• Bambini dai 10 ai 14 anni: 35 € 

I partecipanti che vorranno mettere a disposizione le proprie immagini, potranno vedere le proprie foto pubblicate sul sito della 
Federazione, oppure gli scatti potranno essere messi a disposizione dell’amministrazione comunale per la promozione del proprio 
territorio, dietro autorizzazione specifica. 
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