2 giorni / 1 notte – Pullman Gran Turismo
DAL 05 AL 06 GENNAIO 2019
1° giorno: PARTENZA / MASSA MARITTIMA
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata e partenza per la Maremma Toscana. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata di MASSA MARITTIMA, perla delle
colline metallifere, che si presenta al visitatore con la stupenda Piazza Garibaldi dove si trova
il superbo Duomo romanico-gotico di particolare forma asimmetrica che custodisce capolavori
d’arte medioevale come la marmorea Arca di San Cerbone (patrono di Massa), la duecentesca
vasca battesimale, ecc. Possibile visita al Museo Storico Archeologico, uno tra i più
interessanti del nostro territorio. Passeggiata per le vie del centro storico e visita alle
caratteristiche “botteghe” dei minerali. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: PITIGLIANO / SOVANA / RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita
guidata a PITIGLIANO, pittoresca cittadina arroccata
su di uno sperone tufaceo in uno scenario di profondi
burroni. Di notevole interesse culturale-artistico: il Palazzo
Orsini, la Chiesa di S. Maria, le mura Etrusche. Il suo
caratteristico centro storico è noto come la piccola
Gerusalemme, per la storica presenza di una comunità ebraica, da sempre ben integrata nel
contesto sociale che qui aveva la propria sinagoga. Proseguimento per a SOVANA, arrivo e
visita guidata della città, con particolare riferimento al Duomo, uno dei più importanti
monumenti in stile romanico dell'intera Toscana, alla Piazza del Pretorio, cuore del centro
storico, alle Tombe Etrusche, testimonianza delle antiche origini della Cittadina. Il pranzo è
previsto in RISTORANTE CON MENÙ TIPICO locale Toscano. Nel tardo pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro, con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 230,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman con partenza dalla nostra sede con parcheggio Auto privato e
gratuito; * Assistenza di Accompagnatore e/o autista durante il tour; * Sistemazione in
HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie; * Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla
cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; * Pranzo del secondo giorno con Menù
tipico Toscano; * BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa; * VISITA GUIDATA: 1°
giorno pomeriggio – 2° giorno mattino; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio;
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 30,00; * Tassa di soggiorno
comunale da saldare in loco se richiesta; * Ingressi ai luoghi di visita; * Tutto quanto non
indicato nella quota.
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