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Newsletter 

News dalle Crete Senesi 

 
 
 
 
Calendario Novembre 2018 

 3 Passeggiata Lauretana 2018 da Siena ad Asciano - Ass. ARCA 

 11 Mercatino delle Crete Senesi 
 
  

Domenica 11 Novembre 
 

Fiera delle Crete Senesi 
Ultimo annuale appuntamento con il Mercatino delle Crete 

Senesi ricco di stands di prodotti tipici e handmade!!! 
 
 

Centro storico di Asciano dalle 10.00 fino al pomeriggio 
 
 
 
 
 

info: info@visitcretesenesi.com  
tel 0577714450 



Sabato 3 Novembre 
 

Passeggiata Lauretana 2018 da Siena ad Asciano 
- Ass. ARCA 

 
Il percorso ricalca la prima tappa della via Lauretana, che 

collegava fin dall'antichità Siena con il Mar Adriatico e 
l'oriente, e in epoca più recente con la casa di Loreto, 

diventando anche una vera e propria via di pellegrinaggio 
 

Partecipazione gratuita - pranzo al sacco 
Prenotazione obbligatoria 

 
 

info e prenotazioni:  
 0577714450 - 348 0847875 
info@visitcretesenesi.com  

 
| Tutti i giorni |  su prenotazione | 

 
 

Degustazione di chianina! 
 

Le Crete Senesi ospitano, da varie generazioni, la sapiente 
tradizione dell'allevamento di carne chianina IGP, conosciuta 

e apprezzata in tutto il mondo per qualità e bontà. 
Vieni a scoprire le aziende e i loro segreti! 

 
 info & prenotazioni:   

info@visitcretesenesi.com 
| 0577 714450 | 348 0847875 
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VACANZE BESTIALI!
per coraggiosi (dai 5 ai 100 anni)

  
| Tutte le domeniche |  su prenotazione | 

Trekking con le Caprette 
  

Perchè non godersi un bel trekking con le caprette in 
piena campagna ascianese? 

Ora si può!!!! 
Ore 10:00 | Costo: 5€ a bambino 

(da corrispondere direttamente agli operatori) 
 

info e prenotazioni:   
info@visitcretesenesi.com 

| 0577 714450 | 348 0847875 

 
| Tutti i giorni | su prenotazione | 

Passeggiata a Cavallo  
 

Escursione a cavallo nelle Crete Senesi 
alla scoperta di panorami mozzafiato e scorci indimenticabili 

 
N.B per gruppi di principianti si organizzano anche escursioni brevi, 
facili e poco impegnative; per principianti in un gruppo di cavalieri 

più esperti, si organizzano lezioni private il giorno prima o la mattina 
stessa, prima di uscire insieme al gruppo 

 
info&prenotazioni: 

info@visitcretesenesi.com | www.antoniocantero.it  | 346 
8155323 

 
  

(Photographer, Brandon Chesbro) 

| Tutti i giorni | su prenotazione | 

Phototour  delle Crete Senesi 
Hai mai pensato di imparare o migliorare la tua arte della 

fotografia girellando per le Crete Senesi? Noi si! 

Che tu sia un principiante o provetto fotografo, riuscirai a 
cogliere in uno scatto la vera essenza delle Crete Senesi? 

ore 17:00 
 

   info e prenotazioni: 
info@visitcretesenesi.com 

|0577 714450 | 348 0847875 

  
VACANZE BESTIALI!

per coraggiosi (dai 5 ai 12 anni)
  

| Tutti i giorni | su prenotazione 
Fattoria didattica!  

  
Un giorno in fattoria per scoprire la vita di campagna e 

svolgere mille attività!  
 

Ore 10:00 | Costo: 5€ a bambino 
(da corrispondere direttamente agli operatori) 

 
info e prenotazioni:   

info@visitcretesenesi.com 
| 0577 714450 | 348 0847875 
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| Tutti i giorni |  su prenotazione | 
Le Crete Senesi in quad! 

  
Escursioni sulle quattro ruote di un Quad 

per provare il brivido dell’avventura 
nel magnifico scenario delle Crete Senesi! 

 Prova questa imperdibile esperienza che ti permetterà di 
vivere con occhi diversi il nostro paesaggio! 

 
 info e prenotazioni:   

info@visitcretesenesi.com 
| 0577 714450 | 348 0847875 

  
VACANZE BESTIALI!

per coraggiosi (dai 5 ai 100 anni)
  

| Tutte le domeniche |  su prenotazione | 
Zoo delle Crete Senesi 

  
Quali animali popolano le bellissime colline delle 

Crete Senesi? 
Venite a scoprirlo allo Zoo! 
Ore 10:00 | Costo: gratuito 

 
 info e prenotazioni:   

info@visitcretesenesi.com 
| 0577 714450 | 348 0847875 

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on Instagram

Ufficio Turistico delle Crete Senesi 

 

Corso Matteotti 124 Asciano | Viale Toscana Arbia 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

|www.visitcretesenesi.com | 0577 714450| 
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