
valorizzazione, rispetto e cura del territorio, della comunità, dell’ambiente, della persona e della sua cultura.
Le Aziende del territorio perseguono questi aspetti con il proprio lavoro, con i loro prodotti tipici, biologici ma
sopratutto a km zero!

Visitate le Aziende del territorio! previa presentazione della ricevuta di acquisto di questo pacchetto potrete
usufruire della scontistica a voi riservata presso: 

 Nel suo negozio di alimentari Susanna accoglie le
Aziende del territorio e non solo. Attenta alle
esigenze di tutti e scrupolosa nella scelta dei

prodotti "responsabili e sostenibili".

Valido per 15% 
di sconto

Ingresso alla 
Torre del Maschio
Una splendida struttura che si trova all’interno della fortezza
medicea di Volterra. Fin dalla sua costruzione nel XV secolo, ai
tempi del Magnifico, la fortezza è sempre stata adibita a prigione ed
è ancora oggi sede di un carcere di media sicurezza. 

Possiamo definirlo un Museo unico nel suo genere
poichè riside all'interno della maestosa Chiesa di
Sant'Agostino, la quale non è stata volutamente
sconsacrata rimanendo aperta al culto e luogo di
preghiera.
Aperto tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 18.30
chiuso il mercoledì

https://www.museodiocesanovolterra.com/

Biglietto unico 7 euro

Cosa puoi fare

"la nostra idea di accoglienza e di turismo responsabile parte da un attaccamento forte a questo territorio
che riteniamo per molti aspetti unico e che di conseguenza ha bisogno di essere tutelato e curato.
Pensiamo ad un sistema che ha lo scopo di tutelare e valorizzare il territorio, la sua cultura la sua
comunità le sue attività etc. puntando a una crescita economica sostenibile a lungo periodo".

                                                                                                                                          Cooperativa Sociale Torre

e agli orti del carcere
Rosmarino, salvia, lavanda e timo. Coltivati, curati e custoditi dai
detenuti della casa di reclusione, ci si immerge in luogo a pochi
accessibile dove si respira aria che profuma dei frutti dell'orto della
Fortezza. 
È possibile visitare la Torre del Maschio dal 21 al 30 agosto tutti i
giorni dalle ore 12 alle ore 19; nel mese di settembre, sabato
domenica e lunedì dalle ore 12 alle ore 18; ad ottobre, la domenica,
il 30/10 e il 1/11 dalle ore 12 alle ore 18

Ingresso al 
Museo di Arte Sacra

Usufruire dei servizi igienici pubblici in Via delle Prigioni n° 3
Valido per n. 1 ingresso 

Conoscere le imprese del nostro  territorio

l'Emporio del
Gusto

la Spiga d'Oro

FAI  UNA SCELTA ECOLOGICA

SCANSIONA IL 
CODICE QR

E PORTA CON TE QUESTO COUPON !

COOPERATIVA SOCIALE TORRE

Nel negozio di Stefano e Clara si possono
riscoprire gusti veri e genuini dei prodotti

artigianali da loro prodotti, tra cui formaggi ricotta
e salumi, pasta e farine trasformate col grano

duro biologico della loro azienda

15% di sconto
su una spesa minima di 10 euro


