2 GIORNI/1 NOTTE– Pullman Gran Turismo

DA DOMENICA 15 A LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019
1° giorno: PARTENZA / PITIGLIANO / SOVANA
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in mattinata e partenza per la
Maremma Toscana. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel
pomeriggio visita guidata di 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.
Proseguimento per SOVANA, arrivo e visita guidata della
città, con particolare riferimento al Duomo, alla Loggia del Capitano, alle Tombe Etrusche. In
serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: ISOLA DEL GIGLIO / MONTE ARGENTARIO / RIENTRO
Pranzo in ristorante all’isola del Giglio, rientro
Colazione in hotel. Escursione guidata all’ Isola del Giglio, dove potremo ammirare le
graziose cittadine di Giglio Porto, Giglio Castello e Campese. Arrivo a Monte
Argentario, spettacolare e solitario promontorio montuoso dove avremo l’occasione di
ammirare Orbetello e la laguna omonima. Il pranzo è previsto in ristorante all’Isola del Giglio.
Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Sosta di ristoro lungo il tragitto.
L’arrivo è previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 275,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* Sistemazione in HOTEL ¾ STELLE in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo
(pranzo a Sovana o Pitigliano con specialità della cucina maremmana; pranzo all’Isola del
Giglio con specialità marinare);
* Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ d’acqua minerale a persona;
* Pullman per giro dell’isola del Giglio; * TRAGHETTO a/r per l’Isola del Giglio;
* SERVIZIO GUIDA 1° giorno pomeriggio - 2° giorno all’Isola del Giglio;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 25,00 (soggette a
disponibilità); * Tassa di soggiorno comunale da versare in loco se richiesta; * Tutto ciò non
espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Iscrizioni ENTRO IL 19 AGOSTO o fino ad esaurimento dei posti
Con acconto di €80,00 a persona. Saldo prima della partenza.
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