Tour nei borghi marinari
della Maremma
TOSCANA
22/25 SETTEMBRE 2022
GIOVEDI’ 22/09/2022 Provincia/Grosseto
Partenza in pullman da Saluzzo e altre località
della provincia per Savona, Genova, Sestri
Levante, sosta ad autogrill per la prima
colazione. Arrivo nei pressi di GROSSETO,
sistemazione in hotel, pranzo. Nel pomeriggio
visita guidata al capoluogo della Maremma con il
suo centro storico molto caratteristico, racchiuso
dalle antiche mura medicee che ancor oggi hanno
mantenuto il loro aspetto originario; inoltre
un'importante opera di pedonalizzazione ha
contribuito a rendere ancora di più questo luogo a misura d'uomo. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.
VENERDI’ 23/09/2022
Talamone / Tour in carrozza / Castiglione della Pescaia
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di TALAMONE, piccolo borgo
medievale che sorge su un promontorio affacciato sul mare in un panorama suggestivo sul
Monte Argentario e sulle isole dell’arcipelago toscano. La mattinata prosegue con una
piacevole passeggiata comodamente seduti in carrozza trainata da cavalli. Si potrà ammirare
una natura incontaminata in questo angolo di paradiso. Pranzo in agriturismo a base di
prodotti tipici maremmani. Nel pomeriggio si raggiungerà CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA per la visita di questo bellissimo borgo marinaro racchiuso da mura dall’aspetto
medievale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

SABATO 24/09/2022
Laguna di Orbetello / Monte Argentario
Colazione in hotel e al mattino visita con guida ambientale della laguna di ORBETELLO che
si trova nel mezzo dell’omonima laguna ed è unita al Monte Argentario da una diga artificiale
che ha la divisa in due specchi d’acqua. Attualmente è una nota meta turistica, sito protetto e
importante per le attività di pesca e itticoltura. Giro in battello in laguna.
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Pranzo in ristorante tipico con i pescatori a base di specialità lagunari.
Nel pomeriggio si raggiungerà il delizioso borgo di Porto Ercole sul promontorio
dell’Argentario raccolto dentro le mura ai piedi della Rocca Spagnola esempio di architettura
militare. Proseguimento per PORTO S.TO STEFANO, nota meta turistica e piacevole
passeggiata sul lungomare dei Navigatori, disegnato da Giorgetto Giugiaro, che conduce
verso il porticciolo della Pilarella. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 25/09/2022 Massa Marittima/Provincia
Colazione in hotel e partenza per il rientro con sosta a
MASSA MARITITMA che sorge sul versante
occidentale del complesso delle Colline Metallifere e ha
origini antichissime. Visita guidata alla Cattedrale di San
Cerbone, il Palazzo Pretorio, alla Fonte dell’Abbondanza
e all’Albero della Fecondità. Pranzo in ristorante e al
termine partenza per il rientro con sosta in autogrill.
Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 600.00
€ 100.00

(Minimo 25 persone)

La quota comprende: - viaggio in pullman – sistemazione in hotel 4 stelle – trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo – bevande ai pasti –
visite guidate come da programma – escursione in carrozza – battello nella laguna assicurazione medica di viaggio – assistenza di nostro accompagnatore.
La quota esclude: - Ingressi - Tasse di soggiorno – mance – extra personali - noleggio
auricolari - assicurazione annullamento facoltativa pari al 7% circa del costo del viaggio.

