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Miniera di Gambatesa, una storia iniziata nel 1876 ..... E che 

continua ancora oggi!

La miniera viene proposta ai visitatori nel suo stato originale. Il percorso prevede l’ingresso 
con il trenino dei minatori costituito da vagoncini adattati per consentire il trasporto delle 
persone, e da un percorso pedonale lungo la galleria principale: il piano di calpestio è in terra 
battuta e l’illuminazione è mantenuta minima ma sufficiente a consentire di muoversi in 
sicurezza. La temperatura all’interno è costante sui 13-15° C e l’ambiente è molto umido. In 
virtù di queste caratteristiche si 
raccomanda abbigliamento adeguato e 
calzature comode (a causa dell’elevata 
umidità potrebbero essere presenti 
piccole pozzanghere).

Partenza da Gavette in pullman in 
orario da stabilire. Arrivo alla Miniera 
di Gambatesa e inizio della visita 
guidata della durata di circa un’ora e 
mezza previsto intorno alle ore 10.00.  
Al termine della visita trasferimento 
per il pranzo presso l’agriturismo La Marpea (situato a circa 30 minuti dalla miniera) dove 

…con 

FATTORIA  

DIDATTICA! 
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al termine i bimbi potranno visitare gli animali della fattoria e partecipare al laboratorio 
didattico sulla preparazione del formaggio. 
Al termine delle attività, nel pomeriggio, partenza per il rientro a Gavette. 

Per ulteriori info: www.minieradigambatesa.com 
 

 
 

Cuculli e panissa fritti 
Tagliere di salumi e formaggi dell’Azienda agricola con composta di peperoni gialli 

Baciocca 
Panellino di castagne al pesto 

Trappola di topo 
Croccante di melanzane 

Chiacchiera salata con ricotta miele e granella di nocciole 

Ravioli au tuccu 
Gnocchetti di ricotta alle zucchine pomodorini ciliegina e mandorle tostate 

Roastbeef con patate 
Lonza di maiale al latte 

Fluttuazioni con crema di yogurt e frutti di bosco 
Torta di mele 

 
 

Cuculli e panissa fritti – tagliere di salumi – pasta al 

ragù – cotoletta e patate – panna cotta al cioccolato 
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ADULTI  € 48,50 

Contributo soci adulti da detrarre € 10,00 

BAMBINI SOCI FINO A 12 ANNI COMPIUTI ALLA 

DATA DELLA GITA GRATIS 

BAMBINI NON SOCI FINO A 
12 ANNI  

€ 45,00 

Annotazioni: 
- L’ingresso alla Miniera non è consigliato ai 

bambini 0/3 anni 
- I laboratori didattici sono riservati ai bambini a 

partire da 4 anni 
- I bambini fino a 3 anni se partecipano alla gita 

pagheranno unicamente la quota pullman e 
l’eventuale pranzo in agriturismo. 

- La gratuità che il Circolo riconosce ai bambini soci 
fino a 12 anni è calcolata includendo il pranzo 
“menu bimbi”. Se si preferisce usufruire del menu 
adulti si prega di segnalarlo alla prenotazione e il 
socio salderà la differenza di prezzo. 

 
 

 

La quota comprende: viaggio in pullman, ingresso e visita guidata alla Miniera di 
Gambatesa, pranzo (secondo i due menu previsti) e laboratori didattici in fattoria 

(riservati ai bambini a partire dai 4 anni). 
La quota NON comprende: Mance ed extra di carattere personale, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
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MINIMO 15 MASSIMO 35 PARTECIPANTI 
Gita soggetta a conferma al raggiungimento del minimo partecipanti previsto 

 
 

I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON 
L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA 

FITEL 2019. 

 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei 

pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica 
alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95. 

 
Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo 
(verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di 
partecipazione “socio sostenitore). 
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