3 GIORNI / 2 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 30 DICEMBRE AL 01 GENNAIO 2019
1° giorno: PARTENZA / GROSSETO
30.12.18
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman e partenza per
GROSSETO. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nella città di Grosseto, incontro
con la guida per la visita guidata della città. Una città garbata quasi ai confini della
Regione, centro politico e culturale della Maremma. Posto ideale per esplorare le
colline circostanti e i vicini tratti di mare, la città - con la sua tranquillità perfetta per
le famiglie - sa offrire sorprese inattese a chi decida di visitarla. Il centro storico, per
quanto raccolto, è racchiuso da una cerchia muraria medievale totalmente integra e
splendidamente conservata, e all’interno delle mura vale certamente la pena di
visitare la bella piazza del Duomo, su cui spicca la notevole facciata in marmi bianchi
e rosa della Cattedrale di San Lorenzo, di fine ‘200. In serata sistemazione in hotel
nelle camere riservate, cena e il pernottamento.
2° giorno: TOSCANA
31.12.18
Pranzo in ristorante/agriturismo, cena in hotel/ristorante e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza
per la MAREMMA TOSCANA. Mattinata dedicata allo
SPETTACOLO dei BUTTERI. Un ultimo dell’anno
diverso dal solito quello di assistere allo spettacolo dei
butteri, i “cowboy” italiani.
Una dimostrazione dell’antico
mestiere
degli
allevatori
maremmani di bovini e cavalli
bradi.
Pranzo
in
ristorante/agriturismo.
Nel
pomeriggio
continuazione della visita guidata della zona del
Grossetano. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per
prepararsi al nuovo anno. Pernottamento in hotel.
CENONE di CAPODANNO in hotel/ristorante

con Musica e Intrattenimento!

3° giorno: MULINO BIANCO / RIENTRO
01.01.19
Pranzo libero, rientro
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman per la mattinata dedicata alla visita
all’accogliente agriturismo che negli anni ’90 fu testimonial della pubblicità televisiva
del MULINO BIANCO, la rinomata ditta produttrice di biscotti e altri prodotti da
forno. Qui sorge ora un agriturismo che si estende per 12 ettari nel Parco Naturale
della Val di Merse, un luogo ricco di magia. L’agriturismo si trova a pochi chilometri
da un Abbazia, eremo che custodisce la famosa Spada nella Roccia.
Pranzo libero in via d’escursione. Nel pomeriggio sistemazione in pullman per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 410,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali e di frontiera;
* Vitto ed alloggio autista;
* Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA come da programma dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
* CENONE di CAPODANNO in hotel/ristorante con Festeggiamenti;
* Pranzo in via d’escursione caratteristico il secondo giorno;
* Bevande ai pasti: acqua in caraffa;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili su nostro sito internet);
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Supplemento camera singola € 90,00 per tutto il tour (soggette a disponibilità); * Ingressi vari
nei luoghi di visita; * Tassa di soggiorno comunale se richiesta; * Tutto ciò non indicato
nella quota.

Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti
con acconto di € 200,00 a persona. Saldo prima della partenza
Nota: le visite potrebbero subire variazioni a seconda dell’effettiva disponibilità dei luoghi di visita al momento della conferma del
Viaggio.
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