PASQUA IN TOSCANA
MAREMMA, L’ISOLA DEL GIGLIO E
L’ARGENTARIO
20.04-22.04
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 05:30 e partenza con
pullman gran turismo VITA SPA. Sosta a Chatillon Rotonda alle ore 05:50, a Verres
pensilina alle ore 06:00, a Pont St Martin banca sella alle ore 06:10 e ad Ivrea casello
autostradale alle ore 06:20. Fermata in autogrill per la colazione. Arrivo a Massa
Marittima e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita dell’antico
borgo, che si presenta ai visitatori con la bellissima Piazza Garibaldi, a forma irregolare. Di
notevole interesse la Cattedrale di San Cerbone, il Museo archeologico, l’antico frantoio e
la Torre del Candeliere. In serata sistemazione nell’hotel prenotato, cena e
pernottamento.
SEDONDO GIORNO
Dopo la prima colazione trasferimento a Porto Santo Stefano ed imbarco sul traghetto per
l’Isola del Giglio. La navigazione dura un’ora circa. Sbarco a Giglio Porto ed incontro
con la guida, escursione in autobus a Giglio Campese, l’insediamento turistico più
importante dell’Isola, con la sua bella spiaggia di sabbia e la sua torre medicea.
Proseguimento dell’escursione con la visita di castello gioiello medioevale incantevole con
le sue vie strette sormontate da archi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a
Giglio Porto per visita del piccolo borgo marinaro. Imbarco sul traghetto. Arrivo a Porto
Santo Stefano. Trasferimento in hotel cena e pernottamento.
TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Orbetello. Incontro con la
guida e visita dell’Argentario. Un’antica isola che grazie a due lingue di terra si è
trasformata in promontorio, noto per la sua selvaggia bellezza e le sue rocce aguzze che
si inabissano nel blu intenso del mare. Si toccheranno i centri più importanti della
penisola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve tempo libero e al termine partenza
per il rientro con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio, cena libera in
autogrill. Arrivo a casa in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 30 PERSONE PARETCIPANTI

€ 380.00

SUPPLEMENTI: Camera singola € 50.00 per le due notti

La quota comprende:
- Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
- Assicurazione responsabilità civile
- Assicurazione medico bagaglio allianz
- Tasse e percentuali di servizio
- Pranzo in ristorante a Massa Marittima con menu tipico toscano
- N 02 mezze pensioni in hotel 3 stelle zona Capalbio
- Pranzo in ristorante all’Isola del Giglio con menu pesce
- Pranzo in ristorante sull’Argentario con menu pesce
- N 02 servizi guida mezza giornata e 01 servizio guida intera giornata
- Bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale
- Assistenza vita tours
La quota non comprende:
- Tassa di soggiorno
- Eventuali ingressi a musei o altro
- Mance
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende

