TOUR DELLA TOSCANA: CASTIGLIONE
DELLA PESCAIA, CAPALBIO E IL
GIARDINO DEI TAROCCHI – ISOLA DEL
GIGLIO – POPULONIA – MASSA
MARITTIMA

03/06/2020 – 07/06/2020
Prezzo: 680 €
Durata: 5 giorni

La Toscana non è solo la culla del Rinascimento italiano: ci sono innumerevoli luoghi da visitare e
scoprire. Cultura, arte e tradizioni combinate ad un paesaggio di dolci colline, vigneti e incantevoli
borghi.

PROGRAMMA
1° giorno / 3 giugno

COMO – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Ritrovo dei partecipanti alle ore 07.00 a Como e partenza in pullman GT per Castiglione della Pescaia.
Arrivo per l’ora di pranzo in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida e visita di questo bellissimo Borgo Marinaro, fra
l’azzurro del mare e il verde delle colline è raccolta Castiglione della Pescaia. Il paese, rinomata località
balneare, è noto per le belle spiagge e le grandi pinete che proseguono ﬁno a Marina di Grosseto, dove si
concludono con la magniﬁca Pineta del Tombolo. Inerpicato su uno sprone del Monte Petriccio, l’antico borgo
medioevale è protetto da una notevole cinta muraria con tanto di torri, portali e un castello del XV° sec.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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2° giorno / 4 giugno

CAPALBIO – GIARDINI DEI TAROCCHI

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città di Capalbio. Capalbio non è una località come
altre in Toscana. Visitarla signiﬁca entrare in un mondo fatto di luoghi magici, personaggi leggendari,
storia e panorami mozzaﬁato. Localizzato al conﬁne tra Lazio e Toscana, deﬁnito anche “ultimo paese della
Maremma”, Capalbio è un piccolo borgo immerso tra campagna e bosco, un paese straordinario che rimane
nel cuore di tutti coloro che lo visitano. Al termine della visita. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del Giardino dei Tarocchi, è un parco artistico situato in frazione comunale di Capalbio,
ideato dall’artista franco-statunitense Niki de Saint Phalle, popolato di statue ispirate alle ﬁgure degli arcani
maggiori dei tarocchi.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno / 5 giugno

ISOLA DEL GIGLIO

Colazione in hotel. Trasferimento a Porto Santo Stefano per imbarco su traghetto che condurrà all’Isola del
Giglio, dove più di ogni cosa si apprezzano le bellezze naturali. Un mare cristallino tra i più puliti in Italia, fondali
con pareti e secche colorate da spugne e gorgonie, una costa estremamente varia con scogliere a picco sul
versante di ponente e graniti lisci sul versante di levante, spiagge sabbiose, calette selvagge, antichi sentieri
immersi in una natura ricchissima e panorami mozzaﬁato, rendono l’Isola del Giglio un vero gioiello della natura.
Pranzo in ristorante.
A seguire rientro a Porto Stefano. Trasferimento in hotel. Cena, pernottamento.
4° giorno / 6 giugno

POPULONIA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Sito Archeologico di Populonia. Il Parco
Archeologico di Baratti e Populonia si estende tra le pendici del promontorio di Piombino e il Golfo di Baratti,
e comprende l’area dove sorgeva la città etrusca e romana di Populonia, nota ﬁn dall’antichità per l’intensa
attività metallurgica legata alla produzione del ferro. Il Parco comprende una parte signiﬁcativa dell’abitato
etrusco e romano di Populonia, ed è articolato in due aree di visita che permettono di cogliere la trasformazione
del paesaggio e della città nel corso dei secoli.
Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per il relax. Cena e pernottamento.
5° giorno / 7 giugno

MASSA MARITTIMA

Colazione in hotel e partenza per Massa Marittima, gioiello Medievale, visita del quartiere gotico, la chiesa di
Sant’Agostino e lo splendido Duomo costruito nella prima metà del XIII secolo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base 30: 680 €
Supplemento Singola: 120 €
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione in hotel 4 stelle – Trattamento di mezza
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pensione + bevande – 2 pranzi in hotel + 1 in ristorante – Guide/ ingressi come da programma – Tassa di soggiorno
– Auricolari Assicurazione medico – bagaglio – Omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi non menzionati – Eventuali ulteriori ingressi – Assicurazione
annullamento euro 30.00 – Tutto quanto non indicato nella quota comprende
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