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Grazie di aver scelto ALBUS ALPACAS!  

Raccomandiamo di leggere interamente questo documento così da non rischiare di 
non poter effettuare il servizio senza ottenere inoltre alcun rimborso. 

Raccomandiamo inoltre che la persona intestataria della prenotazione fornisca 
preventivamente questo documento agli altri partecipanti, per il solito motivo 
sopra indicato. 
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1) SE SIETE IN RITARDO? 

Ogni esperienza (Trekking, Passeggiata ed Esperienza Alpacosa) è preceduta da un BRIEFING 
OBBLIGATORIO di 15 minuti per tutti i presenti, dove vi insegneremo come interagire con gli 
animali, come comportarvi in mezzo ad un branco di alpaca nonché, se previsto dalla vostra 
esperienza, come condurre un alpaca al guinzaglio. 

L’orario di inizio BRIEFING, ovvero l’orario in cui dovrete già essere in allevamento, è indicato nella 
EMAIL di conferma del servizio e nell’SMS che preannuncia l’invio della mail stessa. Solitamente è 
15 minuti prima dell’inizio del servizio.  

Ovviamente è necessario arrivare prima dell’inizio del briefing così da fare il check-in, parcheggiare, 
e raggiungere con calma i posti a sedere; dunque, NON arrivare precisi all’orario di inizio del briefing 
perché creereste disagio a tutti. 
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Esempio: se il briefing inizia alle 14:45 (orario di esempio) è importante arrivare almeno 5 minuti 
prima. 

 

Se arrivate in ritardo, non sarà più possibile accedervi e fruire del servizio, per i seguenti motivi: 

- Senza briefing NON si può entrare a contatto con gli alpaca in quanto sarebbe pericoloso per 
VOI, PER LORO e PER NOI; 

- NON è possibile interrompere il briefing o i servizi in corso per aprire il cancello, farvi il check-
in, farvi parcheggiare e ricominciare. I motivi sono i seguenti: 

▪ Sarebbe irrispettoso nei confronti delle numerose persone che sono arrivate 
in orario nonostante venissero da lontano; 

▪ Le nostre esperienze sono programmate di seguito e iniziarle in ritardo anche 
di 10 minuti farebbe accavallare 2 esperienze con disagio dei partecipanti ad 
entrambe ed accorcerebbero le esperienze di chi è arrivato in orario; 

- NON è possibile farvi entrare e farvi un briefing personalizzato in quanto il personale deve 
essere dedicato al 100% ai partecipanti che si trovano dentro i recinti degli alpaca oppure IN 
PASSEGGIATA o TREKKING;  

- L’accesso all’allevamento NON è consentito a chi non partecipa ad uno dei servizi; 

ATTENZIONE:  

- Il nostro staff applica le regole per necessità e non per principio (dispiace a tutti noi che 
qualcuno per un imprevisto non possa arrivare in tempo) e per questo lo farà 
indipendentemente da qualsiasi comportamento del ritardatario. 
 

2)  SE NON VI PRESENTATE O NON POTETE VENIRE? 

Ogni esperienza (Trekking, Passeggiata ed Esperienza Alpacosa) è SU PRENOTAZIONE. 
Come avrete constatato, non si può accedere all’allevamento senza prima aver prenotato.  
Se non vi presentate al check-in o se non richiedete lo spostamento del servizio entro i termini 
minimi (10 giorni prima dalla data del servizio) non sarà possibile recuperarlo. 

ESEMPIO: se il servizio è il 10 di giugno, potete disdire fino al 1 di giugno. Il 2 è tardi, o meglio il 
nostro staff si riserva, come da termini e condizioni, di non effettuare lo spostamento, questo perché 
se un servizio è esaurito nessuno può prenotare quel servizio e non è sempre detto che 3 o 4 giorni 
prima, ad esempio, si riesca a “rimpiazzarvi”, così da non subire un danno oggettivo. 

Ricordate che cerchiamo sempre di fare il possibile per accontentare tutti i nostri alpaca lovers!       

3)  ACCOMPAGNATORI NON PAGANTI 
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Se avete qualcuno NON PAGANTE che vi accompagna a fare l’esperienza, tenete ben presente che 
NON potrà rimanere in allevamento al momento dell’inizio del briefing ma dovrà uscire dal 
cancello. 

Il motivo è che il 100% dello staff sarà all’interno dei recinti con gli utenti in mezzo agli alpaca o fuori 
dall’allevamento in TREKKING o PASSEGGIATA e pertanto nessuno può “monitorare” le persone nel 
parcheggio o nelle altre zone fuori dai recinti. 

 

Cosa possono fare nel frattempo che aspettano?  

Fare una passeggiata in campagna oppure passare un po’ di tempo al BAR IL VILLAGGIO (Santa Rita, 
7 minuti da noi), BAR IL CACCIATORE (Paganico, 10 minuti da noi), BAR AI SAPORI (Sasso D’Ombrone, 

2 minuti da noi). Altrimenti, se c’è posto, possono pagare il biglietto ed unirsi al gruppo       

4) SE ARRIVATE IN ANTICIPO? 

Consentiamo l’accesso all’allevamento solitamente 5/10 minuti prima dell’inizio del BRIEFING 
OBBLIGATORIO (salvo disponibilità di personale libero), questo per non creare confusione 
all’interno dell’allevamento e per motivi logistici in quanto non possiamo monitorare tutti i presenti 
quando siamo impegnati in altri servizi/attività lavorative.  

È comprensibile che molti di voi arrivino in anticipo, magari anche mezzora o più rispetto all’orario. 

Niente panico, ecco un po’ di soluzioni: 

- Aspettate pure parcheggiando dove trovate uno spiazzo e fatevi una passeggiata nella natura.  
- Passate un po’ di tempo in uno dei BAR indicati in fondo a queste istruzioni, così vi rilassate e 

siete sicuri di arrivare in tempo. 

IMPORTANTE: 

• Se siete in anticipo e trovate il cancello chiuso (e non vedete nessuno) vuol dire che siamo in 
giro per l’allevamento a svolgere mansioni da allevatori o siamo con un altro gruppo in 
passeggiata o in visita. NON cominciate a chiamare e/o a suonare il clacson. 

• Se siete in anticipo e vedete membri del nostro staff con qualcuno o impegnati a svolgere 
qualche lavoro, non suonate il clacson e/o non cercate di attirare l’attenzione: loro vi 
avranno sicuramente visto e avranno sicuramente capito che siete utenti del turno 
successivo, ma non possono lasciare i clienti a loro stessi o interrompere quello che stanno 
facendo per venire da voi che siete in anticipo. Non vi preoccupate, appena sarà possibile 
dedicarsi a voi vi faranno entrare in allevamento per il check-in e vi faranno accomodare. 
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5) CANI AL SEGUITO 

Non è possibile introdurre animali all’interno dell’allevamento in quanto il vederli o il sentirli 
semplicemente abbaiare o rilevarne la presenza, NON CONOSCENDOLI, manderebbe tutti gli 
alpaca in stato di allerta compromettendo l’esperienza a tutti i partecipanti. 

ATTENZIONE: non è possibile neanche tenerlo in macchina all’interno dell’allevamento per il 
motivo di cui sopra. 

Anche noi abbiamo cani e li adoriamo ma non li teniamo in allevamento. 

SE HO UN CANE COME FACCIO? 

Ecco un po’ di soluzioni: 

1. Organizzati per lasciarlo a casa; 
2. Lascialo ad una pensione per cani: www.lecapannelledimontorsaio.it; 
3. Lascialo in auto fuori dall’allevamento anche se da MAGGIO a SETTEMBRE è molto CALDO 

e un posto dove parcheggiare all’OMBRA è molto LONTANO dall’allevamento. Se avete un 
cane e dovete trovare un posto all’ombra dove lasciare la macchina, DOVETE ARRIVARE 
almeno 20 MINUTI PRIMA del BRIEFING così da avere tempo di parcheggiare la macchina e 
raggiungere a piedi ALBUS ALPACAS. 

 
6) QUANDO ARRIVATE 

Al momento del vostro arrivo sarete accolti al cancello da un membro del nostro staff che vi 
indicherà dove parcheggiare.  

NON appoggiate la macchina alla rete recinzione ma tenetevi almeno MEZZO METRO LONTANO 
perché c’è un lieve affossamento e OLTRE A DANNEGGIARLA con conseguente IMPORTANTE 
esborso da parte vostra, rischiate di finire nel campo accanto. 

CHECK-IN 

DOPO AVER PARCHEGGIATO INVIATE IL MESSAGGIO DI CHECK-IN, OGNI ADULTO CON IL PROPRIO 
TELEFONO.  

ATTENZIONE: il messaggio deve essere inviato SOLO DOPO che siete stati accolti dal nostro staff 
e avete parcheggiato. 

http://www.lecapannelledimontorsaio.it/
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Il messaggio può essere inviato su WHATSAPP o via SMS e serve al monitoraggio degli utenti che 
entrano in allevamento (oltre che a poter ricevere il link con le foto che vi faremo). 

ISTRUZIONI WHATSAPP: 

1. Accendere lo Smartphone 
2. Salvare in rubrica il numero 379 117 1940 come ALBUS ALPACAS 
3. Inviare un messaggio WHATSAPP al numero sopra indicato così scritto (SI PREGA DI COPIARE LA 

FORMA DEL MESSAGGIO non di INTERPRETARLA).  
✓ NOME e COGNOME (esempio: Mario Rossi)  

✓ SERVIZIO SCELTO (esempio: PASSEGGIATA o VISITA) e INVIATE 

ESEMPIO DI MESSAGGIO: 

Se avete la ESPERIENZA ALPACOSA scrivete: 

Mario Rossi Esperienza Alpacosa 

Se avete la PASSEGGIATA scrivete: 

Mario Rossi Passeggiata 

Se avete il TREKKING scrivete: 

Mario Rossi Trekking 

ISTRUZIONI SMS: come l’invio di un normale SMS che varia in base al telefono che avete. Con SMS non sarà 
necessario salvare il numero in rubrica. 

QUANDO SCENDETE DALLA MACCHINA 

1. NON URLATE per non innervosire i nostri paurosi amici a quattro zampe. 
2. Se fumate, NON GETTATE LE SIGARETTE PER TERRA, poiché sono pericolose per gli alpaca. 

USATE I POSACENERI in zona TETTOIA. 
3. Potete tranquillamente mettervi a sedere e magari iniziare a fare qualche domanda alpacosa 

al nostro staff che sarà li con voi. 
 

7)  FAMIGLIE CON BAMBINI 

Di seguito alcuni punti importanti per genitori con bambini o gruppi con bambini. 

1. Al momento in cui scendete di macchina NON lasciate CORRERE OVUNQUE i bambini ma 
TENETELI VICINO A VOI in quanto è un ALLEVAMENTO di ANIMALI dunque NON TUTTE le 
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zone sono SICURE e gli animali non devono essere innervositi per non compromettere 
l’esperienza a tutti. 

2. Le catenelle che delimitano l’accesso alle varie zone SI ROMPONO se i bambini ci si attaccano 
dunque impeditegli di farlo. 

3. Impeditegli di TOCCARE e DANNEGGIARE i posaceneri, i fiori, la fibra di alpaca esposta, le 
piante e qualsiasi altra cosa presente in allevamento. Se qualcosa è predisposta all’utilizzo 
da parte di utenti grandi e piccini, saremo noi a segnalarvelo invitandovi a farne uso. 

4. Impeditegli di aggrapparsi a RECINSIONI, PALI, STRUTTURE, onde evitare che SI FACCIANO 
MALE e/o LE DANNEGGINO. 

5. Non è possibile effettuare le nostre esperienze con PASSEGGINI di qualsiasi tipo. 
6. Non è permesso tirare fuori dalla macchina biciclette, tricicli o altri giochi a pedali e/o 

elettrici perché si innervosirebbero gli animali.  
7. Durante la fase finale delle esperienze c’è una parte dove sarete tutti a sedere e vi 

spiegheremo tante cose interessanti sugli alpaca oltre a farvi testare vari tipi della loro 
preziosa fibra: se avete uno o più bambini vivaci, onde evitare di compromettere 
l’esperienza agli altri partecipanti e di mettere in difficoltà chi espone gli argomenti, potete 
tranquillamente spostarvi nel prato per farli sfogare/giocare, in attesa che termini la parte 
finale. 
 

8)  COME ARRIVARE 

Mettete nel navigatore del telefono “PASSEGGIATE CON ALPACA” (siamo NOI) e vi porta al nostro 
cancello oppure mettete nel navigatore “ALBUS ALPACAS” (CONSIGLIATO siamo sempre noi) e vi 
porta ad un altro cancello dove troverete una FRECCIA che indica di proseguire per 200m. SIAMO su 
GOOGLE MAP , su APPLE MAP e su WEIZ (dunque su tutti i navigatori degli smartphone ANDROID). 

GOOGLE MAP 
(se hai uno SMARTPHONE Android ci trovi per forza) 
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APPLE MAP 
(se hai un IPHONE ci trovi su MAPPE) 

 

 

 

 

 

ALTRI NAVIGATORI 

(NAVIGATORI AUTO / TOMTOM o MODALITA’ ANALOGICA) 

Se NON AVETE UNO SMARTPHONE e usate i cartelli o il NAVIGATORE DELL’AUTO, in questo caso 
andate a SASSO D’OMBRONE e, venendo da PAGANICO, superate il paese dopo di che girate a 
sinistra in questa strada in ripida discesa. 

 

Andate sempre diritto per 1km fino a che non trovate un cancello con il cartello ALBUS 
ALPACAS/PASSEGGIATE CON ALPACA. SE NON C’E’IL CARTELLO, è il CANCELLO SBAGLIATO. 
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SE VENITE DA MONTALCINO (STRADA ALTERNATIVA) 

1. NON METTETE IL NAVIGATORE su ALBUS ALPACAS o su SASSO D’OMBRONE!!! 
2. Mettere nel navigatore BAR “IL VILLAGGIO”, BORGO SANTA RITA o BORGO SANTA RITA. 
3. Arrivate davanti al BAR IL VILLAGGIO, BORGO SANTA RITA e FERMATE LA MACCHINA 

ALTRIMENTI I NAVIGATORI SBAGLIANO STRADA 
4. Se siete a più di 20 minuti dall’ora di check-in fatevi un caffè, così non arrivate troppo presto, 

infatti facciamo entrare in allevamento con la macchina 5 minuti prima del servizio. 
5. Mettete nel navigatore “ALBUS ALPACAS”. 
6. Il navigatore vi farà prendere la strada di seguito indicata nell’immagine. 

  

Questa è la strada giusta da prendere partendo dal BAR “IL VILLAGGIO” di BORGO SANTA RITA. 

Continuate SEMPRE DRITTO, guardando il navigatore ma guardandovi anche intorno, ad una 
velocità che permetta al navigatore di avvisarvi in tempo se dovete svoltare. 

 

Arrivati questo bivio (la casa a sinistra non è più un cantiere adesso) SVOLTATE A DESTRA. 
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Se arrivate a questo bivio (da qualsiasi parte arriviate) siete sulla strada giusta. 

Continuate SEMPRE DRITTO nella strada di campagna a tratti sterrata che vi farà fare il navigatore. 

Arrivando, troverete il cancello con i cartelli ALBUS ALPACAS e PASSEGGIATE CON ALPACA.  

Se avete messo nel navigatore “ALBUS ALPACAS” e non “PASSEGGIATE CON ALPACA” 
probabilmente ci supererete e vi fermerete davanti al nostro altro allevamento, verrete salutati da 
SIMBA il nostro cavallo ma NESSUNO vi aprirà.  

Dovrete dunque tornare indietro e fermarvi al cancello con i cartelli “Passeggiate con Alpaca”. 

 

9)  ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 

E’ OBBLIGATORIO: 

- Indossare scarpe chiuse, senza tacco, che proteggano il piede. 
- Il piede deve essere completamente coperto nella parte superiore: NO SANDALI o 

CALZATURE che lascino esposte anche porzioni di piede. 

NON ‘ possibile accedere all’allevamento senza i requisiti sopra indicati. 

 

E’ VIETATO: 

- Indossare abbigliamento che SVENTOLI (foulard, vestiti ampi, mantelle leggere etc.). 
- Portare passeggini, biciclette, droni, ombrelli, palloncini, biciclette, tricicli, attrezzature di 

qualsivoglia genere che non siano occultabili (ad eccezione di macchine fotografiche e 
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VICEOCAMERE senza BASTONE), alcolici e sostanze stupefacenti all’interno 
dell’allevamento. 

E’ FORTEMENTE CONSIGLIATO: 

- Indossare calzini e calzature che proteggano le caviglie; 
- NON portare calzature che non vogliate si infanghino o sporchino; 
- 1 cappellino (in estate) che non voli via alla prima ventata; 
- In AUTUNNO o INVERNO si consiglia un cappellino ed abbigliamento idoneo a giornate 

ventose di tramontana (ovvero vento freddino); 
- Protezione (anche buste plastica) per i tappetini delle vostre auto, altrimenti vi vedremo 

impazzire per togliervi il fango dalle scarpe. Ricordate che siete in campagna       

MATERIALE UTILE:  

- Spray repellente per insetti (estate o periodi caldi) da NON METTERE PERO’ NEL PALMO, 
nel DORSO DELLA MANO e NEI POLSI o gli ALPACA non si avvicineranno a voi. 

- Salviettine igienizzanti; 
- Acqua; 
- Farmaci idonei per eventuali allergie al contatto con piante ed insetti (sentire il medico 

curante); 

 

 

 

10) PRANZO E SPUNTINI 

BISTROT MAREMMANO DA ANTINESCO, Via del Madonnino 1 Paganico (sotto HOTEL LA PACE) è 
un ottimo bistrot maremmano, focacceria gourmet, gastronomia maremmana, enoteca interna,  
www.antinesco.it  , dove potrete trovare TUTTO a KM 0 ! Dista c.a. 10 minuti da noi. Numero di 
telefono 327/8958673. 

BAR – MERENDE 

Per soste BAGNO, BAR, MERENDA, vi consigliamo di fermarvi in uno di questi punti: 

- BISTROT MAREMMANO DA ANTINESCO, Via del Madonnino 1 Paganico (sotto HOTEL LA 
PACE) è un ottimo bistrot maremmano, focacceria gourmet, gastronomia maremmana, 
enoteca interna,  www.antinesco.it  , dove potrete trovare TUTTO a KM 0 ! Dista c.a. 10 
minuti da noi. Numero di telefono 327/8958673. 

http://www.antinesco.it/
http://www.antinesco.it/
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- BAR IL VILLAGGIO (a Borgo SANTA RITA, c.a. 10 minuti da noi)  
- BAR IL CACCIATORE (Paganico, c.a. 10 minuti da noi) 
- L’ANGOLO DEI SAPORI direttamente a SASSO D’OMBRONE (a 3 minuti da noi.). 

ATTENZIONE!!!! Quest’ultimo è l’unico che chiude all’ora di pranzo e la domenica 
pomeriggio! 
 

11) PERNOTTAMENTO 

Albus Alpacas non è al momento convenzionato con nessuna struttura ricettiva. 
Nei nostri siti internet è possibile visionare una mappa interattiva con le strutture 
circonstanti, identificandone i prezzi e procedendo alla prenotazione tramite motore 
booking.com 
Albus Alpacas NON E’ RESPONSABILE dei servizi erogati dalle stesse. 
Assicuratevi pertanto che orari, servizi e requisiti non siano in contrasto con le vostre 
necessità. 
 

12) COSA FARE PRIMA O DOPO? 

Albus Alpacas è a Sasso D’Ombrone (GR) in una posizione strategica per organizzare una gita 
fuori porta per tutti i gusti. 
Ecco un po’ di idee utili per decidere cosa fare prima e dopo la vostra esperienza con i nostri 
alpaca. 
 

 
Riprendendo la 4 corsie a Paganico, a c.a. 30 minuti, potete regalarvi qualche ora al mare (in 
questa Marina di Grosseto) per prendere un po’ di sole quando è caldo o per una suggestiva 
passeggiata in spiaggia anche nei periodi invernali. 
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Lasciando Albus Alpacas, da Borgo Santa Rita, a c.a. 30 minuti avete il Monte Amiata, 
suggestiva cornice per godersi un po’ di neve nei periodi invernali e per cercare un po’ di 
refrigerio nei periodi caldi (in questa foto il prato della contessa). 

 
Andando verso Siena dopo c.a. 30 minuti trovate le Terme Libere di Petriolo (quelle in foto) 
dove è possibile accedere senza alcun costo. Troverete vasche a varie temperature fino ad 
arrivare al fiume bello freddo per un ottimo percorso salutare. 

 
Sempre in c.a. 30 minuti potete raggiungere Montalcino, ormai conosciutissimo luogo diventata 
riferimento per i prodotti enogastronomici di alta qualità. 
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Vi ricordiamo che tutti i nostri servizi sono soggetti al regolamento accettato in fase di prenotazione, 
che potete trovare su www.passeggiateconalpaca.it/regolamento/ oppure selezionando “TERMINI 
E CONDIZIONI” sul SITO INTERNET www.passeggiateconalpaca.it. 

 

GRAZIE ANCORA PER AVERCI SCELTO! 

VI ASPETTIAMO! 

 
 

http://www.passeggiateconalpaca.it/regolamento/
http://www.passeggiateconalpaca.it/

